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L'INCONTRO
Un bambino elegante nel volto, silenzioso, disegnato bello, con la chioma d'oro, con le
pupille color delle foglie, con il viso gentil da sofferente mi colpì nell’animo 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.
Offriva la possibilità di essere concretamente solidale, di dare accoglienza in quel modesto
sapere di adulto al diritto al futuro di un bambino, che appariva speciale, di verificare la
forza del fare, la capacità di imitare i tanti del passato che si sono coperti di buone azioni,
nel silenzio e nell'oblio di quelli che parlano.
Per quanto l’impulso fosse affaticato dagli anni, da quel giorno trovai poco il riposo nel
sonno. Pensai che la città del Sole potesse nascere anche da una singola vicenda, da una
storia comune, da un gesto, da un’azione fulminea, che rompa la monotonia del quotidiano,
la ripetizione di impegni gravosi che affollano le giornate.
Pallido, altero, con la chioma d'oro, con le pupille color delle foglie, lanciò un messaggio
muto, ricco di significati, di ammonimenti, di fiducia che non poteva essere tradita per non
farsi lesione nel corpo e nella mente, per non andare pellegrino nell'archivio di fatui 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.
Il tempo stancamente rinnova i suoi riti, le vicende umane differiscono di poco, mentre
cambia l’estensione del silenzio che le circonda e lo spessore degli strati della menzogna
che le deformano, nell’espressione della sua massima tirannia. Comprendeva che il tempo
non aveva più confini, che non si poteva lacrimare nell’attesa, che il piccolo era biondo, era
bello e doveva essere beato.
Per questo ho abiurato al rinvio, al differimento ad altra data; l’ora della azione chiamava
repentina.
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.

“ogni uomo porta in sé un mondo composto di tutto ciò che ha
visto e amato, a cui ritorna continuamente anche quando
percorra e sembri abitare un mondo straniero”
Chateaubriand
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L’OPINIONE
Quotidiano delle libertà

L’omaggio all’Arma:

siamo tutti carabinieri
di Carlo Priolo

7 giugno 2014

07 giugno 2014 POLITICA

Questo articolo vuole rendere omaggio all’Arma dei
carabinieri nel bicentenario della sua nascita. Siamo tutti
carabinieri senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. Siamo carabinieri come portatori sani del morbo
dell’onestà, quell’onestà praticata non per timore della
sanzione, quell’onestà espressa dall’imprinting, il dominio
attivo, il valore genetico dell’apprendimento infantile
scritto nel cromosoma dei genitori e impresso nel DNA
all’alba della vita. Siamo carabinieri per il rifiuto alle incerte vie dell’ipocrisia, del
disprezzo, della menzogna, evitando di svolazzare qua e là, ora mestamente ora a rasoiate,
cambiando forma ondulare, correndo di lato, resecando l’area dell’opaca condotta
dell’apparenza, alacre e inutilmente mercuriale, senza un’origine e senza una meta ma
furiosamente veloce a cambiare opinione.
Siamo carabinieri andando nei luoghi del martirio, dove la sofferenza è grande, chiedendo
la redenzione dal peccato e dalla commissione del reato. Siamo carabinieri perché non
siamo prigionieri del denaro, di spericolate iniziative, di affabulare gli ingenui, ora
tramando, ora delegittimando gli stessi compagni di cordata e ora offendendo il ruolo della
stessa professione che esercitiamo, vibrando calunniose accuse, improvvidi ammonimenti,
penose diffamazioni con la golosità dei ragazzi prodigio cresciuti tra dispute di cortile e
vili metodi dialettici. Siamo carabinieri perché non siamo profeti del bene comune, della
moltiplicazione dei ruoli per provarli tutti ora copiando il ruolo di ruvidi contabili, ora
assumendo le vesti di spericolati imprenditori, ora truffando la fiducia, ora complottando
e imitando la finanza creativa, le congiure di palazzo e le dispute lontane dalla realtà.
Siamo carabinieri perché rigettiamo la spiccata vocazione al suggerimento, all’ufficialità
di specchiati esempi di finto candore verbale, che devastano il mondo della praxis, del
fare intelligente e che corrompono il consenso degli spiriti gentili, procurano l’aborto dei
valori alti della scienza, della concretezza dell’agire e della necessità del risultato. Siamo
carabinieri perché abiuriamo le oscure proposte scritte nelle pieghe della legge, mendace
iperbole di appelli ingannevoli che incitano al disprezzo dell’inconfutabili sentenze dei
numeri, dell’imperativa necessità dell’azione e della concretezza dell’agire, dei risultati
delle indagini empiriche, dell’espressioni eloquenti dell’induzione scientifica, dei metodi
quantitativi della ricerca sociale, dell’analisi dei dati, delle tecniche e procedure
quantitative.
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Siamo carabinieri perché censuriamo la lunga serie di gravi errori condonati; la
metempsicosi dal sacro al profano, dal dichiarato aulico al vissuto fangoso, dal vero delle
parole al falso dei comportamenti. Siamo carabinieri perché disprezziamo i mendaci
richiami al bene comune, di coloro che affondano lungo i sentieri perniciosi degli interessi
personali, che campeggiano tra un’intervista e una dichiarazione fulminante; finti cantori
della difesa dei superiori valori del popolo italiano. Siamo carabinieri perché non siamo
caduti rovinando a terra, con la schiena curva, in cerca di un successo pur che sia,
picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto asilo, cercando un effimero
ristoro e coltivando temerarie illusioni.
Siamo carabinieri perché non siamo andati pellegrini nei luoghi del diritto, dove il dettato
della norma si mastica come la gomma americana, per eludere la forza dei numeri, del
vissuto reale, dell’impietosa durezza della correttezza, della lealtà, della probità. Siamo
carabinieri perché non abbiamo dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la
dignità, perché abbiamo perseguito la speranza con ogni sforzo. Siamo carabinieri perché
coltiviamo una fede incrollabile in un futuro migliore, e non abbandoniamo l'aspettativa
anche quando le circostanze concrete sono così avverse da indurre a credere che, al
contrario, ogni speranza è perduta.
Il carabiniere è l’uomo del fare che guarda oltre l’orizzonte entra nell’ignoto conosciuto,
il grande territorio ignoto appunto che viene conosciuto gradualmente, allargando e
spostando sempre avanti l’orizzonte per nuovi e migliori traguardi. Il carabiniere è il
difensore della porta accanto, l’icona millenaria della difesa possibile, l’ingegnere del
diritto, consolatore dei dolori della gente comune, sacerdote laico dei problemi che
affliggono le persone indifese, imprenditore in rosso e nero della propria stazione. Il
carabiniere è chiamato alla difesa del proprio lavoro, della propria professionalità, della
propria immagine ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Un bagliore, una speranza, l’eterna
ricerca del nuovo. Il carabiniere forma una diga all'avanzare di quella marea immateriale
conosciuta come odio, che occupa ogni territorio, ogni luogo, entra nel cuore degli uomini
come un male inguaribile, con la facilità del diffondersi di una epidemia.
E’ come fermare il vento; penetra ovunque. L'odio si nutre dall'interno, con una forza che
si moltiplica incessantemente; avvelena ogni frazione del tempo che trascorre, anche
durante la notte quanto turba le ore del sonno. L'odio proviene da coloro che sono nati
nella stessa città, che hanno condiviso un tratto della vita insieme, da coloro che hanno
solennemente dichiarato di amare, di amare per sempre per tutta la vita. Nessuno vede,
nessuno ascolta, nessuno capisce.
Un uomo solo è presente il carabiniere che perpetua il messaggio antico della verità:
“La verità né per violenza si toglie né per antichità si corrompe né per occultazione si
minuisce né per comunicazione si disperde; perché senso non la confonde, tempo non
l’arruga, luogo non la nasconde, notte non l’interrompe, tenebra non la vela”.

Giordano Bruno
Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno, è stato un filosofo, scrittore e monaco
cristiano italiano appartenente all'ordine domenicano vissuto nel XVI secolo.
Nascita: gennaio 1548, Nola
Decesso: 17 febbraio 1600, Campo de' Fiori, Roma
Nome completo: Filippo Bruno
Istruzione: Università di Tolosa, Università degli Studi di Napoli Federico II
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La notte di una infanzia
Il modo per regolare i conti con l’ex coniuge, nonostante la separazione, è stato affidato
alla patologia celiaca del figlio, come l’intolleranza al glutine, sostanza contenuta nei
cereali.
Una potente ed intelligente azione di annientamento della madre del minore dopo la
separazione consensuale, al fine di allontanarla definitivamente dal figlio, non avendo il
coraggio di infliggerle 36 coltellate o bruciarla viva con il figlio nell’auto come le cronache
ci informano quotidianamente, come pure la potente FRODE PROCESSSUALE con l’accusa
rivolta alla madre di aver abbondonato il figlio nel circolo sportivo privato “Due Ponti” e
non aver rispettato le turnazioni fissate nell’atto di separazione (artt. 591 e 388 c.p.).
Quando l’ha denunciata per questi reati il padre del minore era sottoposto al regime di
incontri protetti a seguito di un reclamo intentato dallo stesso alla Corte d’Appello di Roma.
La Corte territoriale con decreto del 19 marzo 2014 ha comminato al focoso ex coniuge il
REGIME DI INCONTRI PROTETTI per plurime azioni violente e per aver somministrato al figlio
alimenti nocivi.
La Corte ha anche statuito la DIETA ALIMENTARE PER IL PICCOLO, una dieta priva di glutine,
perchè il padre che vuole tanto bene al figlio lo nutre dall’agosto del 2011 con cibi
contenenti la sostanza del glutine.
Perché dall’agosto del 2011, mentre in precedenza si atteneva ad una alimentazione priva
di glutine?
Perché il 7 aprile del 2011 i coniugi si sono separati consensualmente (per volere del
marito che si era allontanato dalla casa familiare per andare a vivere con la nuova
compagna ed il figlio di questa e la moglie Giada Giunti non ha mancato di tenere un
comportamento irreprensibile rispettando la decisione assunta) e come le cronache
insegnano la folle gelosia di alcuni soggetti li portano ad assumere condotte efferate, atteso
che non riescono a capire che il tempo del padre padrone è finito da quando è stato abolito
il reato di adulterio, peraltro l’ex coniuge ha trovato un nuovo amore e siamo tutti contenti
per lui.

L’OPINIONE
quotidiano delle libertà

Il male oscuro del femminicidio
di Carlo Priolo

30 luglio 2013

30 luglio 2013 POLITICA

L'avanzare di quella marea immateriale conosciuta come odio
occupa il territorio dei presunti affetti e sentimenti per
raggiungere la vittima designata, la donna. Opporsi è
impossibile. È come fermare il vento; penetra ovunque e vani
sono i tentativi di porre ostacoli, barriere, difese. L'odio si
nutre dall'interno, con una forza che si moltiplica
incessantemente; avvelena ogni frazione del tempo che
trascorre, anche durante la notte quanto turba le ore del
sonno. È difficile resistere per il destinatario delle
manifestazioni dell’odio, perché gli impegni quotidiani vengono sovraccaricati dagli attacchi di
panico, il sordo sentire di una paura indistinta. L'odio proviene da colui che ha solennemente
dichiarato di amare, di amare per sempre per tutta la vita. Il padre del frutto del tuo ventre tradisce
il mandato ricevuto dalla natura per compiere il delitto più efferato, più vigliacco, che offende le
leggi del creato.
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Reiterazione della Frode
Binomio padre/avv. F. Mondani (si qualifica donna delle Istituzioni)
oltre curatore speciale avv. D. Belloni sodale del binomio
IL 5 gennaio 2012 il Sig. Enea Cioffi, un altro di quelli che si finge vittima, ha denunciato la
Sig.ra Giada Giunti sostenendo gli impedisse di incontrare il figlio, nonostante lo incontrasse
più di quanto stabilito in atto di separazione. Il Cioffi incontrava il figlio quasi ogni giorno,
diversamente dalle 4 ore 2 volte alla settimana dalle 17,30 alle 21.30 e lo teneva a dormire
con sé dalle 10 alle 16 volte al mese, nonostante fosse previsto solo 4 volte al mese.
Nonostante ciò la denuncia lo stesso, sapendola innocente.
11 Dicembre 2012 tentativo di frode binomio padre/avv. F. Mondani in occasione accordo
Conciliativo.
novembre 2013 discovery conflitto interessi tra nominata CTU psicologa forense Ester Di
Rienzo e avv. Federica Modani pendente reclamo Corte d’Appello di Roma. Entrambe
appartenenti alla Coop.ONLUS “Bambini nel tempo”, frequentata anche dall’avv. Donatella
Belloni per acquisire consulenze.
19 marzo 2014 decreto Corte d’Appello di Roma commina regime incontri protetteti al
padre del minore e stabilisce per in bambino una dieta alimentare gluten free.
19 marzo 2013 il Sig. Cioffi compie un’altra aggressione ai danni della Sig.ra Giunti innanzi
al figlio, ma denuncia la Giunti per simulazione di reato. Procura di Roma archivia
l’aggressione subita dalla vittima e rinvia a giudizio la denunciante per calunnia.
9 aprile 2014 con decreto Corte d’Appello di Roma affido famiglia (figlio, madre, padre)
assistente sociale Serena Simboli – Comune Guidonia Montecelio – amica e concittadina Avv.
F. Mondani –. La Simboli è stata denunciata per condotte di rilevanza penale per plurimi
delitti alla Procura di Tivoli, non si è saputo nulla.
8 aprile 2014 nonostante fosse sottoposto al regime di incontri protetti calunniosa denuncia
da parte del Sig. Cioffi nei confronti della Sig.ra Giunti di abbandono del figlio nel circolo
sportivo privato “Due Ponti” tra i più prestigiosi d’Europa.
16 aprile 2014 il Sig. Cioffi sottoposto al regime di incontri protetti denuncia la Sig.ra Giunti
per art. 388 c.p. e 650 c.p.. La denuncia viene archiviata: “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”..
5 giugno 2013 il Cioffi denuncia la Giunti per simulazione di reato.
7 giugno 2014 nonostante fosse sottoposto al regime di incontri protetti il Sig. Cioffi ha
presentato alla Stazione dei CC di Tomba di Nerone – Roma- una denuncia nei confronti della
Giunti per abbandono del figlio nel circolo sportivo privato ex art. 591 c.p., dove figlio e
madre sono soci dal 2010 e conosciuti da tutti e per l’art. 388 c.p.
16 aprile 2014 il Sig. Cioffi denuncia la madre e il padre della Giunti in ordine a plurimi
reati il più grave calunnia, ma la denuncia viene subito archiviata.
20 novembre 2014 l’avv. Federica Mondani per conto del Sig. Cioffi deposita denuncia e
ricorso al Tribunale per i Minorenni, sostenendo l’abbandono del minore nel circolo sportivo
privato e chiede per lo stesso minore l’immediato collocamento in casa famiglia e la
decadenza della responsabilità genitoriale per la madre.
20 novembre 2014 falso ideologico, abuso d’ufficio PMM del T.M. Roma Dr. Carlo Paolella
2 febbraio 2015 falso ideologico, abuso d’ufficio curatore speciale del minore avv. Donatella
Belloni
febbraio 2015 decisione imperativa del Giudice relatore T.M. Roma Dr. C. Cottalellucci
affidamento coatto di figlio e madre alla Coop ONLUS “bambini nel tempo” per sottoporre
figlio e madre a psicoterapia a pagamento. CONFLITTO D’INTERESSI
16 febbraio 2015 maldestro tentativo di frode avv. F. Mondani
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Giugno 2015 sospensione responsabilità genitoriale madre minore (avrebbe sporto troppe
denunce) e nomina tutore provvisorio per il minore avv. Cintya De Conciliis (poi dimessa), la
quale subito dispone dei divieti per il bambino i più clamorosi non poter frequentare il circolo
sportivo ed interrompere le lezioni private di inglese con insegnate madre lingua.
13 dicembre 2015, nomina CTU (consulente tecnico d’ufficio) psicologa forense Dr.ssa
Marilena Mazzolini
Gennaio 2016 iniziano gli incontri protetti padre-figlio + incontri alla Coop. ONLUS
bambini nel tempo (il covo dove lavorano la Di Rienzo, la Mondani e la Belloni)
13 giugno 2016 il CTU la psicologa Mazzolini interrompe gli incontri protetti ritenendoli
disumani (bontà sua)
16 febbraio 2017, il Sig. Cioffi ha denunciato la signora Giada Giunti per maltrattamenti
art. 572 c.p. e per art. 388, sostenendo che la Sig.ra Giunti gli impedisse di vedere il
figlio, ma era già stato collocato in casa famiglia Betania – un lager di Stato. Ha sostenuto,
altresì che da 4 anni la stessa gli avesse impedito di incontralo. Diversamente da quanto
sostiene nel 2010 lo ha abbandonato, dal 2012 lo teneva più giorni di quanto stabilito in atto
di separazione, dal 2013 era il CTU a decidere gli incontri padre-figlio e non la Giunti, dal
2014 il Cioffi è stato sottoposto dalla Corte d’Appello di Roma – decreto 19.3.2014 - al
regime di incontri protetti, dal 2015, ancora un altro CTU ed assistenti sociali stabilivano
gli incontri. Quindi la Giunti NON ha MAI IMPEDITO PROPRIO NULLA! Peraltro il giudice
minorile dopo aver carcerato il bambino in un lager di Stato, perché a suo dire la madre
impedisse al padre gli incontri con il figlio e fosse “simbiotica” – eccesso di affetto - non ha
permesso al Cioffi di incontralo neppure in casa famiglia (lui il Giudice che per tale ragione
aveva carcerato il bambino). Poi il padre non ha mai chiesto di incontrare il figlio carcerato,
ma quando il 15 dicembre 2016 ha ottenuto il successo di collocare il figlio in casa famiglia
è partito per le vacanze di Natale a Dubai con la compagna per festeggiare la vittoria sulla
ex coniuge Sig.ra Giunti, madre del minore.
Dal 17 luglio 2017 il minore uscito dal carcere grazie all’intervento provvidenziale del
Procuratore della Repubblica Dott.ssa Amalia Settineri e non riaffidato alla madre come
dovuto il Giudice minorile Cottatellucci ha spedito il piccolo in esilio coatto e gli è stato
vietato di incontrare e sentire amici e parenti
DENUNCE- QUERELE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GIUNTI DA PARTE DEL SIG. CIOFFI (ma
il Collegio composto presso la Corte d’Appello di Roma – sez. minori l’ha definito un
“perseguitato”
1.

30/12/2011 Art. 388, 612 bis e 61 comma 11 e di ogni altro reato c.p. alla Procura della
Repubblica di Roma - Stazione Monte Mario per inosservanza degli obblighi stabiliti dal
Giudice Civile in omologa di separazione
2. 05/01/2012 querela presentata per i reati di cui agli art. 388, 610, 612 bis e 61 co 11
c.p.
3. 05/01/2012 querela presso Comando Stazione dei Carabinieri di Roma Monte Mario per
4. inosservanza degli obblighi stabiliti dal Giudice Civile in omologa separazione.
5. 22/02/2012 querela presso Comando Stazione dei Carabinieri di Roma Monte Mario per
6. inosservanza degli obblighi stabiliti dal Giudice Civile in omologa separazione.
7. 18/04/2012 querela presso Carabinieri di Roma Porta Cavalleggeri per inosservanza degli
obblighi stabiliti dal Giudice Civile in omologa separazione in relazione che va dal
periodo del 25 febbraio 2012 al 16 aprile 2012 e successive integrazioni per il periodo
dal 23 aprile 2012 fino al 13 giugno 2012, dal 1 agosto 2012 al 5 settembre 2012, infine,
dal 8 settembre 2012 al 5 novembre 2012.
8. 15/06/2016 integrazione denuncia art. 388, 572, 574 c.p.
9. 26/07/2012 integrazione denuncia art. 388, 572, 574 c.p.
10. 01/08/2012 presso Commissariato P.S. di Roma, Ponte Milvio per inosservanza degli
obblighi stabiliti dal Giudice- episodio intercorso al circolo due ponti di Roma nel quale
il Cioffi si era recato per vedere il figlio e dal quale veniva allontanato, a suo dire
11. 07/09/2012 integrazione denuncia art. 388, 572, 574 c.p.
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12. 06/11/2012 integrazione denuncia integrazione denuncia art. 388, 572, 574 c.p.
Carabinieri Porta Cavalleggeri
13. 07/11/2012 denuncia presso Carabinieri Roma San Pietro art. 388, 572, 574 c.p.
14. 07/11/2012 al Tribunale di Tivoli art. 388, 572, 574 c.p. Giudice Guerra, richiesta
riunione tutte le denunce ed integrazioni, per maltrattamento del minore, art. 572 c.p.
15. 2013 PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO 10 MILA EURO, ha avviato un procedimento di
PPT, Tribunale di Roma (R.G. 30808/2013)
16. 05/06/2013 atto di denuncia querela per simulazione di reato, PM Gabriella Fazi
17. 2013 ha proposto appello alla sentenza di condanna alle spese straordinarie (che non ha
mai corrisposto) per il figlio. Tribunale di Tivoli (R.G. n. 5035/2013),
18. 08/04/2014 chiama i Carabinieri all’esterno del Circolo Due Ponti, art. 591 c.p.
abbandono di minore
19. 16/04/2014 denuncia i nonni di IL BAMBINO, Sig.ra R. e Sig. Ilio Giunti (genitori di Giada)
per art. 368, 594, 595, 612 (calunnia, ingiuria, diffamazione, minaccia)
20. 07/06/2014 Art. 591 c.p. e 388 c.p. Abbandono di minore Carabinieri Tomba di Nerone
21. 20/12/2014 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,
chiedendo al Tribunale di collocare il figlio presso una CASA FAMIGLIA e toglierlo alla
odiata moglie.
22. Ottobre 2017 pignoramento dello stipendio della Giunti per Euro 350,00 circa al mese
23. 16 febbraio 2017 denuncia per ex art. 388 c.p. e 572 c.p. etc
24. Giugno 2017, Pignoramento dello stipendio
25. Denuncia per falso ex art. 483 c.p. (elezione domicilio del 30.10.2018)
Cause civili da parte del Cioffi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

2011 Causa per ottenere la vendita della casa coniugale (assegnata alla Giunti con il
figlio) o la divisione -Tribunale di Tivoli (R.G. n. 3732/2011)
22.12.2011 modifiche delle condizioni di separazione
27.8.2012 istanza modifiche delle condizioni di separazione
04.9.2012 istanza modifiche delle condizioni di separazione
11.10.2012 istanza modifiche delle condizioni di separazione
1.2.2013 Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia - Reclamo
13.9.2013 Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia – Istanza per ordine di prosecuzione
lavori della CTU, proc. N. 20194/2013
24.9.2013 Ordine degli avvocati di Roma – memoria difensiva
19.12.2013 Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia - note critiche e osservazioni alla
CTU, proc. N. 20194/2013, Ud. 16.1.2014
11.1.2014 ex art. 709 ter Corte d’Appello (foto autosfregramento epidermide ed
autolesioni di IL BAMBINO) note critiche Corte d’Appello
12.1.2014 istanza al TM
3.11.2014 Ricorso ex art. 330 cc e 333 cc al TM
13.2.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza sollecito immediata esecuzione
provvedimento, Dott. Cottatellucci, nrg 1880/2014
9.2.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – memoria difensiva, Dott. Cottatellucci, nrg
1880/2014 Ud. 3.6.2015
20.11.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza, Dott. Cottatellucci, nrg
1880/2014 Ud. 1.12.2015 ore 16,00
1.12.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza, Dott. Cottatellucci, nrg
1880/2014
2.3.2016 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza, Dott. Cottatellucci, nrg 1880/2014
Ud. 31.3.2016 ore 9,00
6.5.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – memoria conclusiva autorizzata, Dott.
Cottatellucci,
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19) 23.5.2015 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza, Dott. Cottatellucci, nrg
1880/2014 Ud. 5.7.2016 ore 9,00
20) 6.11.2016 Al Ministro di Grazia e Giustizia, al CSM, al Presidente del Tribunale per i
Minorenni, al Sindaco di Roma Capitale, responsabile ufficio tutele Roma Capitale, ai
responsabili Servizi Sociali, Roma Capitale
21) 22.12.2016 All’Avv. Bertolani, al Tutore Ciccarelli, al curatore Avv. Bellioni, al Servizio
Sociale del Municipio XV - Sospensione assegno di mantenimento per collocamento in
CASA FAMIGLIA
22) 11.4.2016 Memoria di replica al TM
23) 6.5.2016 memoria conclusiva al TM
24) 8.7.2016 (9.5.2015) memoria difensiva al TM
25) 23.5.2016 istanza al TM
26) 6.11.2016 al CSM, Min. Grazia e Giustizia, Trib. Minorenni, Sindaco di Roma, uff. Tutele
Roma Capitale, resp. Serv. Soc. di Roma Capitale per chiedere l’inserimento immeditato
di IL BAMBINO in CASA FAMIGLIA
27) 5.1.2017 istanza al TM
28) 12.1.2017 richiesta cessazione effetti del matrimonio, Tribunale civile di Roma
29) 12.1.2017 e.mail richiesta passaporto
30) 15.1.2017 Tribunale per i Minorenni di Roma – istanza, Dott. Cottatellucci, nrg
1880/2014
31) 17.3.2017 richiesta passaporto
32) 4.8.2017 istanza urgente al TM
33) 5.9.2017 memoria difensiva al TM
34) 18.9.2017 Tribunale ordinario di Roma - memoria integrativa – Giudice Damiana Colla,
sez. I, rgn. 5266/2017 udienza 31.10.2017
35) 27.11.2017 Tribunale ordinario di Roma, cessazione degli effetti del matrimonio, sez. i.
- dr. Colla - r.g.n. 5266/2017 - MEMORIA EX ART. 183, 6° CO. CPC N. 1 udienza
06.02.2018
36) 1.12.2017 e.mail richiesta autorizzazione per rilascio passaporto
37) Corte d’Appello di Roma sez. famiglia – comparsa di costituzione e risposta – rgn
52434/2017 V.G. Dr. Dedato, udienza 9 gennaio 2018
38) 17.1.2018 Corte d’Appello di Roma sez. famiglia - .ISTANZA URGENTE – rgn 52434/2017
giud. Rel. Dott.ssa Pagliari
39) 12.2.2018 Corte d’Appello di Roma sez. famiglia - .deposito documenti
40) 12.6.2018, ISTANZA CON CONTESTUALE RICHIESTA DI URGENTE FISSAZIONE D’UDIENZA.
TRIBUNALE DI ROMA. Rng 5266/2017 – Sez. I – Dr.ssa COLLA (richiesta collocamento
presso il Cioffi)
41) 12.7.2018 Corte di Cassazione – Controricorso
42) 4.10.2018, DINIEGO ALLA MEDIAZIONE, PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
LE NOMINE (le figure c.d. istituzionali retribuite per risolvere i problemi)
E’ stata nominata per prima il curatore speciale nella persona dell’Avv. Donatella Belloni il
5 dicembre 2014, retribuita dallo Stato per difendere il minore, in quanto ha chiesto il
gratuito patrocinio.
13 luglio 2015, nomina Avv. Cynthia De Concliis, tutore provvisorio dl minore
Poi l’educatore nella persona della Dott.ssa Orsola Monteleone il 9 luglio 2015, pagata dalla
madre del bambino Sig.ra Giada Giunti.
Poi la psicologa forense nella persona della Dott.ssa Marilena Mazzolini il 12 dicembre 2015,
pagata dalla madre del bambino Sig.ra Giada Giunti.
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In data 10 giugno 2016 con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma viene revocata
la nomina del tutore provvisorio del minore figlio di Giada Giunti, Avv. Cynthia De Conciliis,
e nominato tutore provvisorio (perché provvisorio? il tutore lo deve nominare per norma
scritta sul cod. civ. il Giudice Tutelare) del minore all’epoca di anni 9, la A.S. SERENA
CICCARELLI – dipendente del Dipartimento delle Politiche sociali di Roma Capitale.
INCONTRI ALLA COOP. ONLUS “BAMBINI NEL TEMPO”
18 maggio 2015 incontro con IL BAMBINO
21 settembre 2015 incontro con IL BAMBINO
1 ottobre 2015 con IL BAMBINO
15 ottobre 2015 ore 18,30 con IL BAMBINO
26 ottobre 2015 ore 14,00 Giunti
5 novembre 2015 ore 17,30 alla presenza dell’educatrice Dott.ssa Orsola Monteleone per la
1° volta un testimone al centro Bambini nel Tempo Dott.sse Nuzzo e Notarnicola (Ester di
Rienzo).
26 novembre 2015 ore 18,00 IL BAMBINO con l’educatrice al Centro Bambini nel Tempo
3 dicembre 2015 ore 16,00 IL BAMBINO con l’educatrice al Centro Bambini nel Tempo
17 dicembre 2015 ore 18,00 IL BAMBINO con l’educatrice al Centro Bambini nel Tempo

2015
DIVIETI/AUTORIZZAZIONI Avv. Cynthia De Concliis, tutore provvisorio del minore
Autorizzazione corsi per IL BAMBINO
Da: 15 ott 2015 - 08:46
A: < …..
Come da intercorsa comunicazione autorizzo la frequenza del corso di tennis e succesivo di atletica
per IL BAMBINO , da svolgersi durante la settimana, non oltre tre volte, precisando che il bambino si
potrà trattenere presso la sede ove svolge il corso per il tempo strettamente necessario e dovrà essere
poi riaccompagnato a casa ,con esclusione di permanenza presso la sede dei corsi nel week end. Ove
il giorno della frequenza ai corsi sportivi dovesse coincidere con gli incontri presso il cbm, dovrà
essere data la precedenza alla seduta presso il CBM.
Rimango a disposizione per eventuale espletamento delle formalità di iscrizione. Inoltre desidero
essere informata per ogni questione attinente a IL BAMBINO, comprese assenze scolastiche, visite
mediche ecc..
In attesa di un incontro presso il mio studio che sto programmando con i rispettivi legali, ingraziandovi
per la collaborazione, invio cortesi saluti. Avv. Cynthia de Conciliis

IL CURATORE SPECIALE AVV. DONATELLA BELLONI APPENA NOMINATA CHIEDE LA CASA
FAMIGLIA PER IL SUO ASSISTITO IL BAMBINO ED UNITAMENTE AL TUTORE PROVVISORIO AVV.
CYNTHIA DE CONCLIIS DISPONE I SEGUENTI DIVIETI AL MINORE
I DIVIETI POSTI AD UN BAMBINO DI 9 ANNI
- Vacanza a Cannes con amico e corsi di tennis con maestri francesi. Dopo 5 anni in cui made e figlio
non si sono potuti permettere una vacanza hanno dovuto disdire una settimana prima della partenza
a causa della decisione del tutore nominato dal giudice minorile. Da 6 anni IL BAMBINO non è potuto
andare in vacanza
- DIVIETO alla partecipazione di un progetto per le scuole che offrono una attività sportiva gratuita
presso il Parco sportivo del Foro italico, un progetto sportivo, culturale, “ vincere da grandi” per l'
inserimento gratuito in “ valide strutture sportive verranno seguiti da personale tecnico altamente
qualificato”. Previsti dei momenti di incontro con il campione sportivo che fanno riflettere i ragazzi
sui vari aspetti legati alla propria crescita e ai valori educativi dello sport”.
- DIVIETO alla frequentazione del circolo Due Ponti, luogo dove IL BAMBINO è cresciuto, luogo
sportivo, di socializzazione ( tutti i suoi amici frequentano il circolo), di incontro, di aggregazione,
di feste organizzate, di ritrovo, di pranzi e cene, etc..
- DIVIETO a partecipare al corso di raccattapalle per torneo mondiale svoltosi al circolo ad ottobre
2015 non è stato dato il consenso all'uscita anticipata di 1 ora e 30 per 3 soli tre giorni ( il padre ha
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fatto perdere 3 ore e 30 minuti per 2 anni interi!!!)
- DIVIETO alla frequentazione del circolo sportivo il martedì, giovedì il sabato e la domenica,
- DIVIETO alla partecipazione di tutti i tornei ed alla frequentazione di altri circoli sportivi
- DIVIETO alla frequentazione di tutti gli amici di IL BAMBINO del circolo sportivo
- DIVIETO alla frequentazione del corso extra scolastico di inglese del giovedì con insegnante
madre lingua insieme ad alcuni compagni di scuola
- DIVIETO a partecipare al torneo organizzato il 28.12.2015 all’ Heaven
- DIVIETO alla partecipazione di un importantissimo torneo internazionale che si svolge nel periodo
di Natale e Capodanno. Un torneo di trampolino per giovani talenti, il Lemon Bowl.
- DIVIETO alla partecipazione della festa di compleanno del migliore amico di IL BAMBINO il
12.11.2015
- DIVIETO ad andare con il nonno e lo zio tornati dall’ Australia al circolo per vederlo giocare a
tennis (5.12.15) con i suoi amici (OGGI IL NONNO E’ MORTO)
- DIVIETO alla partecipazione del torneo di tennis di Natale organizzato dalla scuola tennis con
premi, pranzo etc. Del 12 dicembre 2015, come da opuscolo
- DIVIETO alla partecipazione della cena di Natale il 9.12.2015 organizzata dalla scuola tennis
- DIVIETO alla partecipazione della festa di Natale con Babbo Natale, gonfiabili, giochi ed altro
- DIVIETO alla partecipazione della riunione con tutti gli amici del circolo per scambiarsi gli auguri
di fine anno del 31 dicembre 2015 al circolo
- DIVIETO alla frequentazione per tutto il periodo di Natale e Capodanno al circolo con tutti i suoi
amici che durante le lunghe festività si sono incontrati per giocare e partecipare a tutti gli eventi
natalizi
- DIVIETO al torneo del 12 gennaio 2016
- DIVIETO A TUTI I TORNEI DEL PERIODO
- DIVIETO DI ENTRARE AL CIRCOLO ANCHE NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI IL BAMBINO
- DIVIETO alla partecipazione del KIDS DAY del 20 maggio 2016, unico giorno dell’anno nel quale i
figli dei dipendenti dell’azienda SKY Italia hanno l’autorizzazione ad entrare in Sky per conoscere
l’ambiente di lavoro e cioè gli studi di Sky TG24
- DIVIETO e mancata autorizzazione da parte del Tutore a partecipare alla gita scolastica presso la
biblioteca Galline Bianche con tutti i compagni di scuola. Le
insegnati hanno chiesto se IL BAMBINO avrebbe potuto parteciparvi ed in caso affermativo avrebbero
comunicato una data. Le insegnati non avendo ricevuto l’autorizzazione per IL BAMBINO hanno
cancellato la programmata gita per non far sentire IL BAMBINO l’unico escluso
- DIVIETO del curatore speciali Belloni e della psicologa Mazzolini di partecipare alle due recite
(del 27 e 31 maggio 2016) di fine anno con tutti i compagni della scuola. IL BAMBINO è rimasto
nella scuola in una delle sezioni delle 1° classi dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

ADDEBITI RIVOLTI ALLA MADRE DEL MINORE
a) che si inventa le malattie, in quanto non è vero che il figlio IL BAMBINO è
affetto da malattia celiaca e/o intollerante al glutine (la madre è celiaca e la
affezione è stata scoperta all’età di 37 anni con danni irreversibili). Tale
inventata affezione sarebbe di ostacolo a frequentare il figlio da parte del
padre, che ha denunciato tutti i medici che hanno diagnosticato la celiachia
al figlio, ben cinque luminari della malattia celiaca;
b) è malata essa stessa ed affetta dalla PAS (sindrome di alienazione parentale)
diagnosticata dall’Avv. MONDANI (la PAS nei protocolli medici non esiste e la
Cassazione ha confermato);
c) è simbiotica con il figlio, troppe attenzioni. A dirlo è il curatore speciale,
Avv. Donatella Belloni, nominato dal Tribunale dei Minori per difendere il
bambino, ma da subito ha assunto il ruolo di psichiatra e implacabile
accusatrice della madre colpevole di ECCESSO DI AFFETTO.
d) influenza il bambino a distanza e gli incute la paura verso il padre.

11

Primo racconto
Gli intoccabili
esposto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai
sensi di legge nei confronti di un magistrato - PERICOLO.
°°°°°°°°°°°°°
Anno CXXXVIII - Numero 20 Roma, 31 ottobre 2017 Pubblicato il 31 ottobre 2017
BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia
Decreta il trasferimento del dott. Alessio LIBERATI, nato a Roma il 25.02.1972,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di
giudice. (sez. 6^)

°°°°°°°°°°°°°°°
Il 31 ottobre 2018 viene emessa la seguente ordinanza dal Giudice Marzia Cruciani _
Tribunale di Roma – sez. 1^- che condanna l’Avv. Carlo Priolo per aver presentato un
esposto al Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione, ai sensi del D.Lgs. n.
109/2006, il 9 maggio 2013 nei confronti del Giudice Alessio Liberati all’epoca in servizio
presso il Tribunale di Tivoli con compenenza diritto di famiglia.
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Avv. Carlo Priolo
Patrocinante nelle Supreme Corti
Sua Eccellenza - Emerito
Procuratore Generale
Corte di Cassazione
Dott. Gianfranco CIANI
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 ROMA
RACCOMANDATA
Roma 9 maggio 2013
OGGETTO: Esposto – denuncia circostanziata – nei confronti dei Magistrati del Tribunale
di Tivoli: Dott.ssa Anna Maria Di Giulio – Dott. Alessio Liberati – Dott.ssa Francesca Coccoli
– Dott. Fernando Scolaro
Il sottoscritto Avv. Carlo Priolo in proprio e quale difensore di fiducia della Sig.ra Giada
Giunti, madre del minore.
premesso
GIUNTI Giada, nata a Napoli il 17 gennaio 1972, residente in Guidonia Montecelio Via Rocca
Canterano, 47 - C.F. GNTGDI72A57F839X, elettivamente domiciliata in Roma Via Terenzio n.
10, presso lo studio dell’Avv. Carlo Priolo
CIOFFI Enea, nato a Napoli il 4 maggio 1972, domiciliato in Roma Via Gregorio VII, 172 - C.F.
CFFNEE72E04F839E
hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 8 giugno 2002. Dalla loro unione
è nato un bambino figlio unico. Si sono separati il 7 aprile 2011.
Il contrasto tra i due verte principalmente sulla dieta alimentare del minore, ma
l’obiettivo vero del Cioffi consiste in una lotta “fino alla morte” contro la ex moglie (come
ha più volte scritto), che ha assunto anche aspetti rilevanti sul piano penale, per le condotte
violente del Cioffi.
La madre, sostenuta da una serie di esami diagnostici per l’accertamento della affezione
celiaca e/o intolleranza al glutine, sottopone il figlio ad una dieta alimentare priva di
glutine, mentre il padre è convinto, sulla base di esami del sangue, che il figlio non sia
celiaco e non sia intollerante al glutine e, quindi, lo alimenta con sostanze contenti glutine,
senza nutrire il benché minimo sospetto.
Il contrasto ha generato un procedimento di modifica delle condizioni di separazione,
davanti al Tribunale Civile di Tivoli, attivato dal Cioffi, con relative richieste dall’una e
dall’altra parte (R.G. n. 1871/2011 V.G.), concluso con decreto deciso nella Camera di
Consiglio del 10.07.2012.
A sostegno della domanda il Cioffi, invece di preoccuparsi di approfondire la conoscenza
delle condizioni di salute del figlio, ha dedotto:
- che la Sig.ra Giunti da alcuni mesi mostra evidenti e gravi segni di instabilità di ordine
psicologico, con effetti devastanti sul figlio;
- che la Sig.ra Giunti sia affetta dalla sindrome di Munchausen (il caso più tipico di detta
sindrome è quella della madre che usa la malattia di un figlio per attirare l’attenzione su
di sé), accertata con una TELEFONATA dal Dott. Roberto Pedicino. (sanzionato dall’Ordine
dei Medici con CENSURA)
- che la madre ritiene in buona sostanza il figlio un prolungamento di sé, con una palese
inversione di ruoli, in quanto il bambino viene da lei percepito in funzione dei propri bisogni
e non viceversa; ed il padre è sempre più preoccupato a causa dei manifesti segni di
squilibrio, purtroppo sempre più gravi;
- che la Sig.ra Giunti è “pazza” , è assillata da “fobie infondate”, è “assalita da manie ed
ossessioni”, per cui il Cioffi è fortemente preoccupato per la crescita e la compromissione
della normale vita del piccolo.
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Diversamente, la scienza medica sostiene che la celiachia é una malattia fortemente
pericolosa proprio per la difficoltà di accertamento (anche l’esame della
esofagogastroduenoscopia – esame principe di questa affezione- risulta spesso negativo
proprio, considerato che per distruggere i villi intestinali occorre sottoporsi ad una dieta
ricca di glutine per oltre 8 mesi e non è detto che l’esame sia positivo anche in presenza
della affezione celiaca).
La madre del minore è celiaca e l’affezione è stata accertata solo all’età di 37 anni.
Peraltro, non solo non è necessaria la gravità del pregiudizio, ma neppure occorre che un
pregiudizio si sia già verificato, essendo sufficiente il mero pericolo. Come pure non è
necessario che la condotta pregiudizievole sia volontaria (ed è questo il caso, in quanto il
Sig. Cioffi ha dichiarato nella domanda giudiziale di somministrare volontariamente al figlio
cibi contenenti glutine), essendo sufficiente la sua mera attitudine obiettiva ad arrecare
danno;
Nel giudizio richiamato (R.G. n. 1871/2011 V.G.) è stata disposta una CTU, nella quale il
consulente d’ufficio e il suo collaboratore, sono stati chiamati a rispondere al quesito:
A. se il minore sia affetto da malattia celiaca
B. ove non sussista la patologia se vi siano sintomi di altre forme di intolleranza.
Nella consulenza tecnica del CTU Dott.ssa Lucia Gaudenzi così si legge:
“La diagnosi della malattia celiaca viene effettuata utilizzando il riscontro nel siero, dei
soggetti sospettati di essere affetti dalla malattia celiaca, di specifici anticorpi che si
comportano pertanto come marcatori sierologici di malattia.
GLI ANTICORPI OGGI RITENUTI SPECIFICI DI MALATTIA E QUINDI CONSIDERATI COME
DIAGNOSTICI SONO GLI ANTICORPI ANTI-GLIADINA DEAMIDATI (AGA-DGP), GLI ANTICORPI
ANTI-ENDOMISIO (EMA) E GLI ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI TISSUTALE.
(AGA-DGP poi riscontrata successivamente alla conclusione del giudizio)
La presenza di questi specifici anticorpi circolanti nel siero in fase attiva di malattia e la
loro scomparsa dopo la dieta priva di glutine, ne permette l’utilizzo come indicatori
sierologici utilizzabili nella diagnosi e nel monitoraggio della Malattia Celiaca.
Nel bambino la malattia si presenta in occasione dello svezzamento generalmente nel modo
tradizionale con perdita o diminuito incremento del peso, difficoltà nella crescita,
diarrea, irritabilità e mancanza di appetito. (sintomi presenti nel bambino come provato)
Inoltre il CTU afferma: “tutto ciò premesso, nel caso in esame è possibile affermare che,
tranne che nel rilievo ematochimico del 26.01.2010 ove la ricerca di anticorpi antigliadina
IgG risultava lievemente superiore ai valori di norma, non si è avuto riscontro di
alterazioni relative al dosaggio degli anticorpi specifici EMA, tTG e AGA DEAMIDATI.
La loro negatività è risultata costante nei molteplici prelievi a cui IL BAMBINO è stato
sottoposto.”
Conclude il CTU che l’assenza di anticorpi specifici nel sangue, durante una dieta
contenente glutine, non può deporre per una corretta diagnosi di malattia celiaca.
Anche il decreto conclusivo del giudizio citato riporta:
- dopo aver considerato che per malattia celiaca si intende una intolleranza alimentare
permanente dell’intestino al glutine, ovvero una frazione proteica contenuta in molti
cereali fra cui il frumento –
- che la diagnosi di malattia celiaca è ancora oggi basata ………(d) sull’aumento degli
anticorpi specifici nel sangue quando il paziente è sottoposto a dieta contenente glutine e
sulla loro scomparsa dopo l’eliminazione del glutine dalla dieta;
- che il consulente tecnico di ufficio ha riscontrato come nei molteplici prelievi del sangue
cui è stato sottoposto il piccolo non si è avuto riscontro oggettivo della presenza di
anticorpi EMA tTG ed AGA DEAMIDATI, anticorpi che costituiscono indice oggettivo della
presenza di una Malattia Celiaca;
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Peraltro, il decreto omette di considerare e decidere su una parte delle conclusioni del CTU
riguardanti allergie ed intolleranze del piccolo: in considerazione delle risultanze delle
visite allergologiche eseguite in più circostanze, dello stesso esame bioptico della mucosa
intestinale, della sintomatologia mostrata è possibile affermare che il piccolo presenti
intolleranze (al lattosio, al nickel oltre che al balsamo del Peru’, al cloruro di cobalto ecc.),
principi contenuti in molteplici sostanze alimentari, con conseguente reazione avversa.
Sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalle Parti, il minore è affetto da
reazione avversa agli alimenti contenenti nickel per cui potrebbe presentare
“INTOLLERANZA”agli alimenti ad alto contenuto di nickel e quindi, ove disturbi addominali
quali gonfiore addominale e diarrea fossero presenti, potrebbe essere utile una dieta
contenente alimenti a basso contenuto di nickel. La positività ai test allergometrici per il
latte conferma ed aggrava la “intolleranza” al latte e i suoi derivati dal minore.
Successivamente, sempre davanti al Tribunale Civile di Tivoli è stato depositato in data 13
agosto 2012 ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte della Sig.ra Giunti, madre del minore
considerato che era emersa una NUOVA PROVA .
PROPRIO QUELLA PROVA CHE MANCAVA PER DIAGNOSTICARE L’AFFEZIONE CELIACA O
COMUNQUE L’INTOLLERANZA AL GLUTINE RICHIESTA DALLA STESSA CTU.
Il certificato emesso dal servizio di patologia clinica dell’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli di Roma, emesso in data 19.07.2012 e comunicato il 2 agosto 2012, ha
evidenziato, a seguito di accertamenti diagnostici, la presenza di ANTICORPI IGA ANTIGLIADINA DEAMIDATA
Gliadina DGP IgG – IgA:
(AGA) Gliadina DGP IgA
esito 17
ru/ml (0,1 – 10)
come da certificato appunto del Servizio di Patologia Clinica dell’Ospedale San Pietro –
Fatebenefratelli – e del relativo certificato del Prof. Dott. Carmelo D’Asero, allegato al
certificato del Servizio di Patologia Clinica, che ne costituisce parte integrante.
Il valore accertato 17,00 dall’esito dell’esame risulta superiore al range di riferimento di
ben 7 punti e segnala una REAZIONE IMMUNOLOGICA AL GLUTINE COMPATIBILE CON IL
MORBO CELIACO.
Proprio in considerazione di questa prova decisiva e si ribadisce mancante in fase di relazione
della CTU è stato proposto davanti al Tribunale di Tivoli un ricorso ex art. 700 c.p.c. A
seguito della iscrizione a ruolo del provvedimento d’urgenza è stata fissata l’udienza di
comparizione il 27 agosto 2012.
Con ordinanza emessa in data 2 novembre 2012 dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dott.ssa
Anna Maria DI GIULIO (R.G. n. 3222/2012– sezione F), depositata in cancelleria in data 5
novembre 2012 e comunicata a mezzo fax in data 5 novembre 2012 al difensore Avv. Carlo
Priolo, il Giudicante ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per i seguenti
motivi:
1. osserva preliminarmente il Giudicante il fatto che la Giunti propone un ricorso a
salvaguardia della salute del figlio, agendo tuttavia in proprio e non già quale genitore
esercente la potestà genitoriale su un soggetto incapace di agire. Ciò determina la carenza
della legittimazione ad agire della Giunti, la quale ripropone in sede di art. 700 c.p.c. a
tutela della salute di un soggetto minore lo stesso schema giuridico-processuale in
precedenza esperito nei rapporti con la controparte in ambiti completamenti diversi ed
interessanti il rapporto di coniugio tra le parti, e cioè dapprima nel giudizio di separazione
e poi in sede di modifica delle condizioni di separazione;
(LA GIUNTI NON HA MAI PROPOSTO NE RIPROPOSTO ALCUN SCHEMA GIURIDICO-PROCESSUALE
PER LA SEMPLICE RAGIONE, CHE IL GIUDICE FINGE DI IGNORARE, CHE LA SEPARAZIONE L’HA
CHIESTA IL MARITO, LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI L’HA CHIESTA IL MARITO E
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SUCCESSIVAMENTE IL RECLAMO PER IMPUGNARE L’ESITO DELLA MODIFICA L’HA CHIESTO IL
MARITO). Perché questa mimetizzata difesa del Sig. Cioffi avvolta da quel linguaggio oscuro
delle formule giuridiche rituali che apparentemente sembrano consegnare Giustizia alle
decisioni assunte?
2. si rileva inoltre la totale assenza della formulazione della domanda di merito, che è
elemento essenziale onde configurare la causa a cognizione piena cui è strumentale il
giudizio instaurato in via cautelare.
(una disattenzione grave: la formulazione della domanda di merito è contenuta nel ricorso
all’inizio di pag. 14 che si riporta “la ricorrente si riserva di tutelare nel prosieguo ogni
pregiudizio riguardante la salute e l’incolumità del figlio ed a quant’altro connesso e
conseguente alla situazione de qua”)
La ricorrente Sig.ra Giada Giunti è stata condannata al ristoro delle spese di lite sostenute
nel procedimento dal Sig. Cioffi Enea liquidate in € 1.000,00 per onorari ed € 780,00 per
diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In data 30 novembre 2012 è stato proposto reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Tribunale di Tivoli, Giudice relatore Dr. Alessio LIBERATI (R.G. n. 4340/2012):
- è stata fissata udienza di comparizione per il giorno 18.01.2013,
- all’udienza del 18.01.2013 la causa non è stata trattata, perchè il fascicolo era
mancante del fascicolo del monitorio, e rinviata al 15.03.2013;
- in detta udienza del 18.01.2013 sono state depositate note a verbale, nelle quali sono
stati richiamati l’art. 320 c.c., l’art. 75 c.p.c., gli artt. 1 e 2 della Convenzione di
Strasburgo, l’art. 81 c.p.c., l’art. 164 c.p.c.
- in data 14.02.2013 è stata depositata istanza di richiesta assunzione nuovi documenti
art. 669 terdecies, comma 4°, c.p.c., e previa autorizzazione del Giudice Dr. Liberati sono
stati depositati ben 5 certificazioni di specialisti della affezione celiaca: a) certificati n. 3
del Prof. Dott. Umberto Volta, Presidente A.I.C. –associazione italiana celiachia-; b) Prof.
Dott. Giovanni Brandimarte – direttore gastroenterologo-internista dell’Ospedale Cristo Re ; c) Prof. Dott. Adolfo Panfili –docente Università “La Sapienza” di Roma – membro EFSA
European Food Security Autority – Presidente A.I.M.O; d) certificato rilasciato dall’ufficio
dietiste XX Municipio
- il 22 marzo 2013 il Collegio giudicante ha emesso l’ordinanza.
Per tutto quanto premesso il sottoscritto Avv. Carlo Priolo formula la seguente denuncia
circostanziata ed
ESPONE
Tribunale di Tivoli 27 Agosto 2013 presentato un provvedimento d'urgenza (ex art. 700
c.p.c.).
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Di Giulio si presenta all' udienza dichiarando di non conoscere
nulla del fascicolo, in quanto è tornata quel giorno dalle ferie (sembra sia di turno per la
feriale).
E’ palese che non ha letto nulla, non sa di cosa si stia parlando. Il difensore della ricorrente
chiede una decisione immediata, come prevede il codice. Si tratta della salute di un
bambino. Il difensore di controparte, afferma di non aver potuto difendersi, nonostante il
ricorso e il decreto di fissazione di udienza siano stati regolarmente notificati, e chiede un
termine, non previsto per i provvedimento d’urgenza.
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Di Giulio concede 30 giorni per delle note, più 15 giorni per
le repliche alle note.
La decisione viene di fatto differita a dopo il 20 ottobre, se va bene. Non c’è nulla da dedurre
ulteriormente, né da replicare. Il caso è semplice, bisogna decidere se il bambino è
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intollerante al glutine sulla base di certificati medici depositati, in quanto il padre
somministra al figlio cibi contenenti glutine.
La prova della affezione celiaca è data dal certificato emesso dal servizio di patologia clinica
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, in data 19.07.2012 e comunicato il 2
agosto 2012, che ha evidenziato, a seguito di accertamenti diagnostici, la presenza di
ANTICORPI IGA ANTI-GLIADINA DEAMIDATA, indicatore del morbo celiaco, come riportato
nella stessa CTU del giudizio precedente: GLI ANTICORPI OGGI RITENUTI SPECIFICI DI
MALATTIA E QUINDI CONSIDERATI COME DIAGNOSTICI SONO GLI ANTICORPI ANTI-GLIADINA
DEAMIDATI (AGA-DGP).
Il 5 settembre il difensore della ricorrente, Avv. Carlo Priolo, deposita istanza per riduzione
dei termini concessi; chiede che i termini concessi per complessivi 45 giorni vengano ridotti.
Nessuna risposta.
Il 5 novembre, dopo ben 70 giorni il Giudice Dott.ssa Anna Maria Di Giulio dichiara il ricorso
inammissibile, perché la madre del bambino non è legittimata attiva. La madre non può
rappresentare il figlio minore di età di 6 anni e condanna la ricorrente Sig.ra Giada Giunti a
pagare le spese del giudizio, circa 2.500,00 Euro.
Il difensore propone davanti al Tribunale di Tivoli reclamo al Collegio (Presidente Dott.ssa
Francesca Coccoli, giudice relatore Dr. Alessio Liberati, altro Giudice Dott. Fernando
Scolaro).
L’udienza è fissata per il 18 gennaio 2013. Trascorsa l’intera mattinata la causa è chiamata
alle 13,00. Sorpresa, la causa non può essere trattata perché nel fascicolo del reclamo manca
il fascicolo del precedente provvedimento d’urgenza (il fascicolo del monitorio). Dove si
trova? Nella stanza accanto a quella dell’udienza, ma nessuno può prendere il fascicolo del
provvedimento d’urgenza e depositarlo sotto o sopra quello del reclamo.
La causa viene rimandata al 15 marzo 2013. Sono trascorsi quasi 7 mesi da quel lontano 27
agosto 2012.
Il 22 marzo 2013 il Collegio giudicante emette l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del
Giudice prime cure, la Dott.ssa Anna Maria Di Giulio:
“ritiene il Tribunale che il giudice del cautelare abbia ERRATO, atteso che l’esperimento
dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben desumibile dal complessivo tenore
dell’atto”
LA MADRE PUÒ RAPPRESENTARE IL FIGLIO, ma la soccombenza delle spese del giudizio del
cautelare vengono confermate, circa 2.500,00 Euro.
Nel merito, tuttavia, la doglianza è infondata, così l’ordinanza.
La motivazione della infondatezza:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Peraltro gli esami più significativi, quale la biopsia gastrica, hanno dato esito negativo. Ne
risulta che il reclamo non può essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Condanna Giunti Giada al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
euro 2.000,00 per questa fase di giudizio
Li 21.03.2013
Violazione del dovere di imparzialità
Il giudizio emesso non è stato estraneo agli interessi di parte e la questione posta è stata
valutata in spregio alla obiettività, equanimità, neutralità, equidistanza.
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In primis il contenuto della frase:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da quella
certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Non si tratta di un regime alimentare alternativo. Non c’è nulla di alternativo. Si tratta
soltanto di escludere una sostanza fra i tanti alimenti commestibili, che può essere nociva
per un bambino. Tutto qua. Peraltro, la dieta con pochi carboidrati è consigliata in tutto il
mondo a causa del sovrappeso anche nelle fasce di età inferiori ai 10 anni.
“Prova certa”: l’imparzialità del giudizio è palmare. Cosa intenda per “prova certa” il
giudice relatore Dott. Liberati è concetto avvolto nel mistero.
Innanzi tutto di fronte a certificazioni contrastanti di esperti della materia medica,
considerata la delicatezza del soggetto, un minore di anni sette, sul quale ricadono gli effetti
della scelta di discordanti diagnosi, richiederebbe la massima diligenza e perizia, non
potendosi escludere anche ad esiti nefasti (e non sarebbe il primo caso).
Ebbene, in casi del genere il Giudicante non può e non deve deflettere dall’impegno supremo
di emettere un giudizio giusto per un processo giusto, in difesa dei minori, non può
disattendere il dovere della obiettività e della ragionata professionalità, attrezzandosi,
laddove non lo sia, di conoscenze che possano essere differenti da quelle strettamente
attinenti alla materia del diritto, come nel caso di specie quali elementari conoscenze di
epistemologia.
Attualmente la certezza nel campo scientifico non è più consegnata neppure da quelle che
un tempo erano definite scienze della natura, con un grado di certezza nettamente superiore
alle c.d. scienze dello spirito. Le scienze fisico-matematiche e quelle storico-sociali. Dopo
Popper si pone il problema della demarcazione tra scienze e pseudo-scienze. Il problema di
trovare un criterio che possa distinguere tra asserti che appartengano alla scienza empirica
e asserti che si possano definire come metafisici. La linea di demarcazione che pretende di
fondarsi sulla natura delle proposizioni date una volta per sempre è da abbandonare perché
dogmatica, ed è dogmatica perché fondata sul dogma del significato o del senso. Né vale
per la demarcazione asserire che le scienze empiriche sono caratterizzate dal metodo
induttivo e che pertanto la logica della scoperta scientifica coinciderebbe con la logica
induttiva. Non vale in quanto l’inferenza induttiva che pretende di procedere per asserzioni
particolari ed asserzioni universali, non è in se stessa evidente, considerato che nel corso
della storia del pensiero è nato il problema dell’induzione, consistente nello stabilire se le
inferenze induttive siano giustificate ovvero nello stabilire le condizioni del loro essere
giustificate. Si tratta di difficoltà insormontabili, come la storia del pensiero dimostra, così
come sono insormontabili le difficoltà della dottrina, che l’inferenza induttiva pur non
essendo rigorosamente valida “possa raggiungere qualche grado di credibilità o di
probabilità”. Secondo questa dottrina le inferenze induttive sono inferenze probabili. Se si
considera il principio di induzione non vero, ma probabile, non si ricava nulla in ordine al
raggiungimento della certezza. Il criterio proposto da Popper per segnare la demarcazione
tra scientifico e non scientifico, al posto di quello di verificabilità, è il criterio di
falsificabilità delle proporzioni. Un sistema scientifico non deve essere capace di essere
scelto in senso positivo una volta per tutte, ma la sua forma logica deve essere tale che
possa essere messo in evidenza per mezzo di controlli empirici in senso negativo: un sistema
empirico deve poter essere confutato dall’esperienza, secondo il criterio di demarcazione
della falsificabilità. La fasificabilità separa due tipi di asserzioni perfettamente significanti:
le falsificabili e le non falsificabili. L’esporre alla falsificazione un sistema da controllare ha
per scopo non di salvare sistemi insostenibili, ma al contrario di scegliere il sistema più
adatto risultato tale a seguito di un severo confronto.
La decisione del Giudicante difetta anche di un elementare ragionamento logico. Il
Giudicante valuta la biopsia gastrica più significativa della copiosa documentazione fornita
da parte reclamante. Questa “copiosa documentazione” consiste in ben 5 certificati di 5
professionisti della materia, in particolare nell’ambito delle problematiche attinenti alla
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patologia celiaca, che singolarmente in base al loro sapere ed alla loro esperienza medica,
ma soprattutto proprio dal risultato della AGA DEAMIDATA indice oggettivo della presenza
di una Malattia Celiaca, proprio come ne lamenta l’assenza la relazione del CTU nel giudizio
di modifica delle condizioni di separazione, hanno decretato, in ogni caso, una intolleranza
al glutine nel bambino, consigliando una normale alimentazione, salvo l’eliminazione della
sostanze contenenti il glutine. E questi 5 documenti medici trovano la loro conferma anche
sul risultato del laboratorio di patologia clinica dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di
Roma, emesso in data 19.07.2012 e comunicato il 2 agosto 2012, che ha evidenziato, a
seguito di accertamenti diagnostici, la presenza di ANTICORPI IGA ANTI-GLIADINA DEAMIDATA
Il Giudicante negligentemente non ha valutato tale decisiva circostanza, infatti si è limitato
a dichiarare sui 5 certificati dei massimi esperti in campo celiaco quanto segue:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Peraltro, se queste certificazioni non sono in grado di offrire un livello di certezza elevato,
parimenti la stessa incertezza può ben essere addebitata ad una isolata biopsia, atteso che
ogni esecuzione di una biopsia può essere effettuata secondo modalità e protocolli differenti
oppure proprio perché non sono stati rispettati i protocolli prescritti.
Molteplici sono le variabili di una analisi: chi la esegue, in quale struttura medica, con quali
protocolli, su quale soggetto, a seguito di quali condizioni. Un singolo risultato non fornisce
alcuna certezza.
Il Dott. Liberati non ha svolto alcun esame della documentazione prodotta dalle parti, con
una certa superficialità ha emesso un giudizio definitivo su una materia che forse non
conosce e non si è peritato di farsi aiutare da qualche consulente.
Quali conoscenze abbia il Dott. Liberati per consegnare il timbro della certezza alla biopsia
e non alle certificazioni di ben 5 esperti della materia non è dato sapere.
Alla acclarata imparzialità va sommata la imperizia e la negligenza del Dott. Liberati, con
l’aggravante che il caso richiedeva la massima dedizione ed attenzione trattandosi della
incolumità di un minore.
Violazione del dovere di diligenza
E’ palese l’assenza di cura, di scrupolo, di zelo da parte del Giudice Dott. Liberati
nell’esecuzione tecnica della propria attività.
Premesso che la discrezionalità non può mai sconfinare nella arbitrarietà, dovendo essere
sempre esercitata con riferimento al singolo istituto da applicare ed allo specifico
provvedimento da adottare, si può sostenere che il giudice Dott. Liberati e con esso i membri
del Collegio hanno commesso illecito disciplinare, con grave ed inescusabile negligenza.
Dopo aver decretato l’errore macroscopico della Dott.ssa Di Giulio, non hanno annullato la
condanna alle spese di lite comminate alla Sig.ra Giunti, ben sapendo che il provvedimento
(reclamo) è definitivo e non può essere impugnato, costringendo la reclamante a
corrispondere una somma non dovuta per un grave errore commesso dalla Dott.ssa Di Giulio.
Compromette il prestigio e la credibilità dell’Ordine Giudiziario il Giudice Liberati e per
questo meriterebbe una sanzione disciplinare. Per un non commendevole calo di attenzione
– ascrivibile, peraltro, alla evidente superficialità adottata nel trattare la causa – Il Dott.
Liberati ha commesso un’errore tecnico processuale sostanzialmente devastante
nell’economia del processo consistito nell’errata valutazione di fatti fondamentali per il
giudizio:
- ha ignorato il risultato di laboratorio (AGA DEAMIDATA) successivo alla definizione della
causa di modifica delle condizioni di separazione;
22

- oltre la macroscopica disattenzione nel non dedurre l’annullamento della condanna alla
spese di lite in prime cure dopo aver accertato l’errore della decisione assunta dalla Dott.ssa
Di Giulio.
Violazione del dovere di correttezza
Il Magistrato deve rispettare la dignità del cittadino con il quale entra in contatto attraverso
gli atti che esamina, di garanzia dei diritti dello stesso, di misura delle motivazioni dei
provvedimenti nei confronti delle persone alle quali i provvedimenti sono rivolti.
Per quanto riguarda la decisione sulla intolleranza al glutine o della affezione celiaca il
Giudice (relatore) così decide:
peraltro gli esami più significativi, quale la biopsia gastrica, hanno data esito negativo. Ne
risulta che il reclamo non può essere accolto.
La biopsia di cui parla il Giudice è del lontano 10 novembre 2011. Tutti i certificati dei
maggiori esperti italiani di celiachia depositati successivamente, i certificati del pronto
soccorso di vari Ospedali, non hanno trovato ingresso nelle decisioni del Giudicante, non
tanto perché valutati erroneamente, ma proprio perché non valutati, attraverso un esame
comparativo tra quanto la precedente CTU lamentava ed i nuovi risultati di laboratorio che
hanno avuto il sigillo di ben 5 esperti della malattia, i quali ovviamente per certificare una
affezione celiaca o in subordine una intolleranza al glutine si sono avvalsi anche dei risultati
di laboratorio (AGA DEAMIDATA) che il Dott. Liberati ha totalmente ignorato. Ne è prova
che nella motivazione dell’ordinanza non fa alcun cenno a tale circostanza che è stato
l’elemento principale che ha indotto a proporre il provvedimento d’urgenza. Al contrario se
tale risultato non si fosse rivelato la domanda giudiziale non sarebbe stata presentata.
Ma anche se fosse un semplice sospetto (un sospetto avvia le indagini per ricercare
l’assassino), non sarebbe, (forse!), doveroso e prudente alimentare il bambino senza glutine.
E’ di palese evidenza la violazione del dovere di correttezza del Dott. Liberati quando ha
esaminato l’operato del primo giudice Dott.ssa Di Giulio sul punto delle manca di legittimità
attiva della madre nei confronti del figlio.
Non solo il Liberati non ha motivato adeguatamente il grave errore della collega Di Giulio,
con equilibrio e distacco obiettivo, senza privilegiare il collega che commette errori,
limitandosi ad un sintetico il giudice del cautelare abbia errato, atteso che l’esperimento
dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben desumibile dal complessivo tenore
dell’atto”.
Ma proprio per assolvere la collega non ha annullato la condanna alle spese di lite a carico
della Sig.ra Giunti, madre del bambino, la quale pur avendo ragione deve pagare per un
errore commesso dal Giudice Dott.ssa Di Giulio. Quando il Giudice commette un errore non
solo non paga nulla e non subisce alcun svantaggio, ma paga la vittima dell’errore del
Giudice.
La Sig.ra Giunti è stata penalizzata due volte:
- deve pagare le spese di lite pur non essendo soccombente, ma avendo ragione (viene
condannato chi non è responsabile);
- l’errore della Dott.ssa Di Giulio ha impedito la decisione sulla questione posta e, quindi,
la domanda giudiziale non è stata esaminata nel merito. La Sig.ra Giunti non ha ottenuto la
doverosa risposta di Giustizia ed è stata costretta a presentare reclamo con dispendio di
tempo e denaro. Anche nel caso di esito negativo del richiesto provvedimento d’urgenza la
Giunti avrebbe conosciuto in tempi più brevi la decisione ed avrebbe potuto desistere sia dal
presentare reclamo (il quale è stato presentato soprattutto per evitare di pagare una somma
- € 2.500,00 circa- che la reclamante non era in grado di corrispondere) sia dall’impugnare
il respinto ricorso d’urgenza ed attivare altre azioni giudiziarie a difesa dei propri interessi,
senza essere costretta a proporre reclamo
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La palese incompatibilità tra la parte dispositiva della decisione sul reclamo e la
motivazione, è tale da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo.
Gli effetti collaterali subiti dalla madre del minore sono rappresentati nell’ordine:
1. aver sottoposto per tutta la durata del reclamo (5 novembre 2012 – 22 marzo 2013) il
minore al pericolo della propria incolumità ed alla possibilità di essere alimentato con cibi
nocivi;
2. aver subito un ingiusto danno patrimoniale di circa € 6.000,00, a causa delle illegittime
ed arbitrarie condanne alle spese di lite;
3. aver subito un danno morale, dovuto allo stato di sofferenza psichica subita a causa di un
fatto illecito commesso da altri. Un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed
interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini di vita e gli assetti
relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e alla realizzazione della sua personalità;
4. in perfetta buona fede, per prevenire, per tutelare la salute di suo figlio, una madre
viene condannata a pagare quasi 6.000,00 di spese di giudizio per gravi negligenze,
superficialità e leggerezze irresponsabili.
Violazione del dovere di operosità
Rientrando nei doveri propri ed ineludibili del Magistrato anche quello di attendere con
puntualità all’attività assegnata, costituisce illecito disciplinare il volontario ritardo, con il
quale la Dott.ssa Di Giulio ha provveduto a definire l’esame del proposto provvedimento
d’urgenza, che, peraltro, attesa la decisione assunta di “inammissibilità” non ha comportato
particolare impegno di tempo ed approfondimento. L’ingiustificato ritardo nel rispondere
alla richiesta della ricorrente formulata con un provvedimento d’urgenza, oltre che creare
un disservizio di particolare gravità, con ripercussioni sull’economia della amministrazione
della Giustizia sia per la difesa sia per l’attività sviluppata con il reclamo, ha potenzialmente
posto in pericolo la salute di un minore ed impedito alla ricorrente di percorrere strade
alternative, mentre, data la condanna alle spese di lite, è stata costretta ad avanzare
reclamo.
La doppia negligenza della Dott.ssa Di Giulio e del Dott. Liberati hanno causato alla Sig.ra
Giunti ed a suo figlio danni notevoli soprattutto per l’insperata vittoria ottenuta dal Sig.
Cioffi sia nel merito che sul piano economico, potendo pretendere il pagamento delle spese
di lite liquidate in circa € 6.000,00. Come pure ora il Cioffi si trova nella condizione
favorevole di poter giustificare ed accrescere le reiterate prevaricazioni, aggressioni,
violenze, persecuzioni e molestie nei confronti della Sig.ra Giunti.
L’aspetto che nel caso rappresentato risulta singolare è dato dal Giudice relatore del Collegio
giudicante. Si tratta del Dott. Alessio Liberati – Magistrato amministrativo del TAR del Lazio
– nei cui confronti, come risulta da internet, sono stati presi dei procedimenti disciplinari.
Da qualche mese il Dott. Liberati si trova in sevizio presso il Tribunale di Tivoli, dove tratta
giudizi riguardanti il diritto di famiglia.
Non può sfuggire la considerazione che detta materia è particolarmente delicata e difficile,
sia per la sua stessa natura sia perché coinvolge la vita di minori che devo essere
maggiormente tutelati, ovviamente nel doveroso rispetto delle norme, con la dovuta
attenzione ed equilibrio proprio per la delicatezza delle questioni riguardanti soggetti deboli
ed indifesi.
Inoltre, l’art. 1, comma 2°, del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, stabilisce
che “ il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere
comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il
prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria”. Singolare al
riguardo l’impegno sociale del Dott. Alessio Liberato che nel suo “blog di Alessio Liberati –
il Fatto Quotidiano” indichi alcuni privilegi da abolire subito per i Magistrati Amministrativi,
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per i membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed anche per il primo
Presidente della Corte di Cassazione.
Il denunciante Avv. Carlo Priolo chiede che vengano attivate tutte le azioni conseguenti ai
fatti narrati ed alle deduzioni esposte, nonché, di essere informato qualora si decida di
archiviare la presente denuncia.
Si allega:
1. ordinanza del 5 novembre 2012 Giudice Dott.ssa Di Giulio
2. ordinanza del 22 marzo 2013 Collegio rel. Dott. Alessio Liberati
3. copia provvedimento d’urgenza
4. copia note provvedimento urgenza
5. copia repliche provvedimento urgenza
6. copia reclamo al Collegio
7. copia istanza abbreviazione termini
8. copia note a verbale
9. copia istanza richiesta assunzione nuovi documenti art. 669 terdecies, comma 4°, c.p.c.
Con perfetta osservanza

Avv. Carlo Priolo

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il blog di RSS

Alessio Liberati
Magistrato
Biografia
Sono un giudice civile e in passato sono stato giudice penale e giudice del lavoro, e, per otto anni,
giudice amministrativo. Ho scritto oltre 40 libri in diverse materie giuridiche e partecipo regolarmente
a convegni e conferenze in Italia ed all'estero. Ho svolto docenze presso la scuola di specializzazione
per le professioni legali di diverse università. Da anni sono fortemente impegnato nello studio dei
problemi della giustizia e nell'attività volta ad ottenere una maggiore trasparenza ed indipendenza
dei poteri pubblici. Non ho alcuna appartenenza politica e sono socio fondatore ed attuale presidente
dell'Associazione Magistrati Italiani, l'unica associazione italiana che coinvolge sia magistrati ordinari
che amministrativi che contabili.
Post
Magistratura, alcuni privilegi da abolire subito
Economia & Lobby | 5 marzo 2013
Commenti (78)
Sarebbe bello se il primo provvedimento di questo parlamento (il primo con il M5S) fosse una legge
seria contro i privilegi ingiusti. Infatti, in questo periodo si parla molto di privilegi dei parlamentari,
i primi con i quali i nuovi cittadini eletti nelle fila dei senatori e dei deputati dovranno confrontarsi.
Ma nei meandri della…
Leggi tutto »
Elezioni 2013: finalmente un Parlamento ‘in linea’ con la Costituzione?
Elezioni 2013 | Politica & Palazzo | 28 febbraio 2013
Commenti (76)
Elezioni 2013: finalmente un Parlamento ‘in linea’ con la Costituzione?
di Alessio Liberati | 28 febbraio 2013
Commenti (76)
Più informazioni su: Beppe Grillo, Costituzione, Elezioni Politiche 2013, Movimento 5 Stelle,
Parlamento.
Share on oknotizieShare on printShare on emailMore Sharing Services122
Molti tra i commentatori dei risultati delle elezioni politiche appena svolte hanno parlato di
preoccupante pericolo di “ingovernabilità”.
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Tale affermazione trova giustificazione e fondamento solo se letta alla luce della prassi ormai
consolidata che vede il parlamento funzionare in base a “maggioranze” politiche, in base al seguente
ragionamento: A+B+C hanno la maggioranza dei voti alla Camera ed al Senato, e quindi possono
decidere sulla attività legislativa, avendo “i numeri”. Ovviamente ciò presuppone che i Parlamentari
aderenti al gruppo si appiattiscono sul voto suggerito (o, meglio, imposto) dal partito stesso. Chi non
si allinea è addidato infatti con il termine spregiativo di “franco tiratore”.
Ma questa dinamica rappresenta davvero la normalità prevista dalla Costituzione?
Certamente no. Anzi, la nostra Costituzione prevede il contrario. L’art. 67 della nostra carta
fondamentale impone infatti ai parlamentari di esercitare le proprie funzioni senza vincolo di
mandato. Cioè, in altre parole, se trovo giusta una proposta esprimo voto favorevole. Se la trovo
sbagliata esprimo voto contrario. Senza nessun condizionamento da parte di organizzazioni,
movimenti o partiti.
Esattamente quello che, volenti o nolenti, imporrà il Movimento 5 stelle in Parlamento: non farà
“accordi” con nessuno (e, mi viene da chiedermi, perché mai dovrebbe?) ma voterà (come è giusto
che sia) ciò che condivide. Nulla di più normale, a mio avviso, dal punto di vista costituzionale.
Perché allora tanta preoccupazione? Forse perché, in un consolidato clima di democrazia
“degenerata”, in cui il voto parlamentare si confonde con il mero esercizio del potere, in cui una cosa
buona non si vota a priori se proposta dall’“avversario” politico, in cui i partiti tradizionali parlano di
necessità di recupero di consensi (ammettendo quindi di non essere rappresentativi, ciò che è invece
l’essenza della democrazia), tutto questo appare a molti come distorto e anormale.
Io penso invece che sia una ottima occasione per recuperare la normalità delle dinamiche legislative
previste proprio dalla nostra Costituzione, come avrebbe dovuto essere da molto tempo, senza
“scambi” ed accordi che consentano a minoranze di condizionare pesantemente l’intero Paese (basti
pensare al ruolo che ha avuto in passato il federalismo leghista, certamente espressivo di una
minoranza, ma indispensabile per mantenere in vita i governi di centro destra e per ciò solo molto
influente) .
Pazienza quindi se non si potrà garantire di votare sempre a favore di una maggioranza prestabilita:
vorrà dire che si proverà a votare sempre nel modo più vantaggioso per gli italiani, senza, appunto,
alcun vincolo di mandato.
Credo che a Beppe Grillo vada indubbiamente riconosciuto questo merito: nel giro di soli 3 anni ha
completamente stravolto la politica italiana, fungendo da catalizzatore e volano alla forza politica
presente nella società civile e portandoci ad una normalità (costituzionale) che forse la nostra
Repubblica non ha mai conosciuto. Ma il merito del Movimento 5 stelle potrebbe essere molto più
significativo se, come sarebbe doveroso, impegnasse i propri eletti nelle commissioni più delicate,
nelle c.d. poltrone importanti (presidenza delle Camere, Copasir, vigilanza Rai, commissione
antimafia, commissione giustizia, ecc.) e, a catena, contribuisse attivamente alla nomina dei vari
membri degli organi di autogoverno delle magistrature, dei vertici delle autorità indipendenti
(espressione in genere dei presidenti delle Camere), degli enti di controllo e così via.
Personalmente spero anche che Grillo possa avere il giusto riconoscimento (istituzionale e non) dei
propri indubbi meriti, e sono anche molto curioso nell’osservare questa nuova fase repubblicana e,
francamente, fiducioso nel futuro: finalmente vedremo davvero “il cambiamento”?
L’alleanza ‘contra Grillum’
di Alessio Liberati | 4 settembre 2012
Commenti (410)
Più informazioni su: Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, Partiti.
Share on oknotizieShare on printShare on emailMore Sharing Services189
Credo che l’esperienza degli ultimi decenni ci abbia
mostrato alcuni principi – di chiara evidenza e comprensione
– applicati di sovente dalla classe politica italiana. Uno di
questi è “cambiare tutto per non cambiare niente”.
Da anni vediamo infatti modificare i sistemi elettorali, i
nomi dei partiti, l’organizzazione dei ministeri e degli enti
locali, ma l’effetto finale è sempre e comunque che le
poltrone vengono occupate e scambiate dai soliti
professionisti della politica, e, tra questi, da divorziati che
ci fanno sermoni sulla importanza della famiglia cattolica,
da corrotti che finiscono indagati dopo averci promesso di fare la guerra al malcostume, da fruitori
di stipendi da fare invidia che tagliano quel minimo di sostegno sociale che è rimasto in Italia non
rinunciando ad aumentarsi gli stipendi, e così via. Un (finto) cambiamento che ci illude e ci
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tranquillizza giusto il tempo di andare a votare per loro, per mostrarci subito dopo il solito (vero)
volto.
Un secondo principio che a mio avviso si può ricavare dalla esperienza degli ultimi decenni è quello
della “unione nella difficoltà”. Destra, sinistra e centro sembrano sempre affannati in lotte
all’ultimo sangue su questioni etiche, morali, giuridiche, economiche e chi più ne ha più ne metta,
ma quando si tratta di conservare i propri privilegi (stipendi, poltrone, potere) trovano sempre un
accordo, come dimostrano i tanto sbandierati e poco riusciti tagli di poltrone, di auto blu, di
finanziamenti e di stipendi di onorevoli e senatori.
Ed, allora, perché non dovrebbe valere lo stesso principio nel caso in cui si rischi di perdere addirittura
le poltrone del Parlamento (dalle quali dipendono ormai a cascata tutte le varie poltroncine di enti,
ministeri, amministrazioni) ?
Forse questa semplice ed evidente realtà di fatto, che credo sia incontestabile, può aiutare a dare
una lettura alla straordinaria convergenza di critiche (in realtà veri e propri attacchi, talvolta
raffinati, più spesso rozzi e privi di sostanza) che subisce quotidianamente il Movimento 5 stelle ed
il suo ideatore Beppe Grillo. E può aiutare anche a formulare una facile previsione: assisteremo nei
prossimi mesi ad una crescente fase di delegittimazione, di sviamento della attenzione dai problemi
sollevati dal M5S per focalizzarsi sui toni e sulla forma, di enfatizzazione dei piccoli contrasti che
inevitabilmente sorgono in movimenti spontanei, di criminalizzazione del dissenso spontaneo che ne
è alla base, ad accuse generiche di rischi per la democrazia, demagogia, populismo, ecc. ecc.
Personalmente non conosco nessun aderente al movimento, non saprei dire se siano tutte persone
affidabili e senza doppi fini, ma seguendo la evidente alleanza “contra Grillum” dell’attuale classe
politica, mi sto convincendo che sia davvero quel qualcosa di nuovo che la prima e la seconda
Repubblica non hanno saputo offrire a noi cittadini-elettori: gli attacchi convergenti delle oligarchie
e delle caste che ci governano sono certamente la migliore cartina di tornasole per capire cosa può
metterne davvero a rischio la loro forza e il loro potere.
Lo scandalo delle missioni dei giudici amministrativi
di Alessio Liberati | 13 ottobre 2011
Commenti (8)
Più informazioni su: giudici amministrativi, Incarichi, missioni, Privilegi, TAR.
Share on oknotizieShare on printShare on emailMore Sharing Services40
Ancora una volta mi trovo a parlare delle incredibili differenze (e privilegi) di cui i magistrati
amministrativi (cioè i giudici del Tar e del Consiglio di Stato), di cui faccio parte, si giovano rispetto
ai magistrati ordinari (i giudici civili e penali).
Quanto ai magistrati ordinari, è bene premettere che è notoria la situazione di grave carenza di
organico in cui versano i tribunali civili e penali. È altrettanto noto che questa mancanza, unita a una
carenza di strutture e a una normativa sulle incompatibilità sempre più complessa, sta creando gravi
disservizi agli utenti della giustizia.
Ne sanno qualcosa i giudici, chiamati un giorno sì e l’altro pure a “tappare i buchi” che si creano
continuamente. Così, specie nei tribunali più piccoli, accade che un giudice civile debba precipitarsi
in tribunale per sostituire il collega penalista malato, o che un giudice fallimentare si veda assegnato
per qualche mese anche il ruolo di Gip o di Gup a causa delle incompatibilità che si sono create. Il
tutto con gli immaginabili problemi di studio e aggiornamento professionale cui si è continuamente
costretti: le leggi cambiano, la giurisprudenza pure. Le udienze durano spesso anche il pomeriggio. I
fascicoli vanno studiati. E poi si devono scrivere le sentenze e tutti gli altri provvedimenti. La notte
e la domenica ci si aggiorna. Ma, se non si facesse in questo modo, la giustizia italiana già lentissima
andrebbe in default, per abusare un termine molto in voga in questo periodo. E quindi, tra un insulto
e l’altro da parte della politica, si china la testa e si lavora.
E per i giudici amministrativi?
No, ovviamente no. Non sia mai che il collega della stanza accanto si debba scomodare a scendere al
piano di sotto per sostituirne un altro o che il collega che compone lo stesso collegio si prenda la briga
di scrivere le sentenze del collega malato, divenendo relatore al suo posto. Le regole infatti sono
diverse: si ricorre sempre e comunque all’istituto della missione, che, ovviamente, frutta soldi ai
magistrati “volontari” che vanno a sostituirne altri, peraltro in barba al principio del giudice naturale
precostituito per legge.
Così, l’organo di autogoverno della giustizia amministrativa autorizza periodicamente la spesa
aggiuntiva dei magistrati amministrativi per recarsi in missione in un altro ufficio, per sostituire un
collega in una determinata udienza. Il magistrato amministrativo che va in missione ha infatti diritto
a 15 giorni di albergo a 4 stelle e pranzi pagati (o ad un equivalente monetario) per ogni giorno di
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udienza, posto che – è bene ricordarlo – i magistrati amministrativi di udienze ne fanno solo due al
mese (i giudici ordinari, invece, in alcuni tribunali anche 4 o 5, ma ogni settimana).
Così può accadere che un giudice del Tar di Roma vada a sostituire un collega assente dal Tar di
Firenze, nello stesso giorno in cui un altro collega del Tar di Firenze va a sostituire un altro collega
del Tar di Roma. Il tutto, come detto, con viaggio pagato, albergo a 4 stelle per quindici giorni,
rimborso dei pranzi e delle cene (o un compenso alternativo in denaro). Ma succede anche che, mentre
il collega di Firenze fa l’udienza del collega romano, un altro collega romano è impegnato in uno
strapagatissimo incarico extragiudiziario: non sia mai che debba rinunciare ad arrotondare lo
stipendio di qualche migliaia (o decina di migliaia) di euro per scrivere qualche sentenza in più…
Non manca poi il giudice amministrativo del centro-sud che va (d’inverno) in missione presso il Tar
Val d’Aosta, con un ruolo di 5-10 cause da dividere fra tre giudici: per fare la settimana bianca a
spese del contribuente resta da pagare solo lo ski pass. O il giudice meneghino che se ne va in Sicilia
o in Sardegna, magari per le udienze di giugno o di luglio. Con albergo e pasti pagati per 15 giorni,
per un solo giorno di udienza: si deve solo affittare l’ombrellone.
Sulle ferie (quelle vere) dei giudici amministrativi e sulla libertà che hanno di andarsene in vacanza
(anche all’estero) senza nemmeno chiedere le ferie, invece, ho già scritto.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
STUDIO LEGALE AVV. CARLO PRIOLO
Patrocinante nelle Supreme Corti
cell. 3332957607
00193 Roma Via Tibullo n. 10
e.mail carlo.priolo@tin.it
PEC carlopriolo@ordineavvocatiroma.org
Sua Eccellenza - Emerito
Procuratore Generale
Corte di Cassazione
Dott. Riccardo Fuzio
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 ROMA
Roma 13 luglio 2018
Roma 25 settembre 2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE (ovvero NUOVO ESPOSTO)
ESPOSTO – DENUNCIA CIRCOSTANZIATA – presentato in data 9 maggio 2013
nei confronti del Dott. Alessio LIBERATI in servizio presso il Tribunale Ordinario di Tivoli
Il sottoscritto, Avv. Carlo Priolo, nato a Roma l’11.11. 1939, con studio in Roma Via Tibullo
n. 10, C.F. PRLCRL39S11H501Q, tessera Ordine Avvocati Roma n. A23718, e.mail
carlo.priolo@tin.it in data 9 maggio 2013 ha presentato alla Procura Generale presso la
Corte di Cassazione un esposto nei confronti del Dott. Alessio LIBERATI in servizio presso
il Tribunale Ordinario di Tivoli.
Il Dott. Alessio Liberati non ha accolto, come dovuto, l’accertamento da parte della Procura
Generale delle ipotesi di condotte presuntivamente deontologicamente scorrette.

1. In data 7 ottobre 2014 il Dott. Alessio Liberati, a ministero dell’avv. Nicola Massafra,
ha depositato al Tribunale Civile di Roma ricorso ex art 702 bis c.p.c. contro il
sottoscritto avv. Carlo Priolo, ritualmente notificato all’avv. Carlo Priolo, unitamente
al decreto di fissazione udienza del 22.04.2015. Il Dott. Alessio Liberati ha chiesto
all’Ill.mo Tribunale adito di provvedere in via di cognizione sommaria:
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ad accogliere la domanda giudiziale e per l’effetto condannare il Sig. Carlo Priolo al
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 189, 594, 595 e segg. 57 c.p., 2059 e 2043 c.c., la somma di € 45.000,00 o
della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dall’istruttoria o che sarà ritenuta
di giustizia anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione.

2. In data il Dott. Alessio Liberati 18 settembre 2014 ha, altresì, presentato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli un esposto nei confronti del sottoscritto avv.
Carlo Priolo.
All’adunanza del 19 settembre 2014 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha
deliberato l’apertura delle indagini conoscitive e delegato a tal fine il Consigliere delegato
Avv. Erminio Colazingari. A seguito delle depositate memorie difensive dell’avv. Carlo Priolo
non si è saputo più nulla.

OMISSIS
LA RISPOSTA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
Preg.mo Avv.
Erminio Colazingari
Consigliere Delegato
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli
Viale Trieste, 51
00019 TIVOLI (RM)

RACCOMANDATA
Roma 14 ottobre 2014
Oggetto: pratica disc. N. 24/2014
In merito alla delibera assunta all’adunanza del 19 settembre 2014 dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Tivoli a seguito della “trasmissione atti” da parte del Dott. Alessio Liberati,
rilevo che il Magistrato pone tre questioni:
OMISSIS
Forse tra i pochi in Italia (Priolo) che ha elaborato una “Teoria Generale del Sistema
Giustizia”.
La teoria generale dei sistemi ricorre al concetto matematico di funzione (relazione di
interdipendenza tra variabili diverse) sulla base del quale essa esamina i rapporti che vengono a
stabilirsi di fatto tra gli elementi diversi del sistema considerato. Col termine sistema si intende una
realtà complessa i cui elementi interagiscono reciprocamente, secondo un modello di circolarità in
base al quale ogni elemento condiziona l'altro ed è da esso a sua volta condizionato. Il significato di
ogni singolo elemento non va pertanto ricercato nell'elemento stesso, quanto nel sistema di relazioni
in cui esso è inserito.
Principi senza realtà, realtà senza principi / Il destino opaco della metafisica deduttiva
La scelta di un insieme di metodi che potremmo chiamare empirico-analitici o di inferenza induttiva,
equazioni e modelli matematici, possono risultare utili per affrontare il grande fenomeno sociale
conosciuto come malfunzionamento dell’Amministrazione della Giustizia.
Ciò comporta una chiara definizione di cosa si vuol spiegare:
- i fattori o condizioni sui quali si intende basare la spiegazione
- variabili indipendenti
- la formulazione di ipotesi sulla relazione tra le due classi di variabili
- la verifica (la non falsificazione) delle relazioni ipotizzate.
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Un metodo che introduce in una cultura giuridica prevalentemente logico deduttiva coefficienti,
equazioni, modelli matematici, e soprattutto metodi di tipo induttivo alla ricerca di inferenze e
soluzioni fornite dai dati oggettivi acquisiti sul campo, in breve affrontando il come è e non il come
dovrebbe essere, viziato dalla lontananza dai dati. In altre parole valorizzare il misurabile ed
analizzabile, emarginando tutte quelle regole retoriche che presentano risultati e risoluzioni sull’orlo
della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo sociale non c’è un solo paradigma, ma ce ne sono tanti. Va quindi
individuato quello o quelli più utili per raggiungere l’obiettivo prefigurato.

OMISSIS
Nella nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948, sono tracciate con sufficiente precisione i diritti
costituzionali del minore, considerato non più come oggetto dei diritti degli adulti e neppure come
essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione.
La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:
• l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale: esso si riferisce anche
ai minori. Tale articolo, infatti, si applica indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
• l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale diritto
del minore il formarsi in modo armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed
apporti educativi che lo mettano in grado di crescere;
• l'art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Pertanto, considerando che per il bambino la formazione sociale più importante è costituita dal nucleo
parentale, una prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere imposto ai genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio,
e che lo stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
• l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù;
• l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della personalità umana. Tale norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata
generale, la sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei
bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.
Anche se il legislatore costituzionale non ha delineato un compiuto statuto dei diritti del minore, è
importante comunque rendersi conto che la carta costituzionale può essere interpretata in modo più
elastico di fronte alle sempre nuove necessità della vita, riconoscendo in essa il più generale principio
del favor minoris nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore.
In Italia, le norme civilistiche in materia di minori hanno avuto un grande passo avanti a seguito della
legge sull'adozione speciale del 1967 e della riforma del diritto di famiglia, con cui si è data attuazione
ai principi innovatori contenuti nella Costituzione. Infatti, la vera nascita del bambino quale cittadino
a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la legge sull'adozione speciale (l. 5 giugno 1967, n. 431),
sostituita poi dalla l. 4 maggio 1983 n. 184. Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione
dall'adulto al minore, che diventa dunque titolare di diritti autonomi. L'attuazione di queste leggi
richiede due nuovi orientamenti culturali: passare dalla cultura della riparazione a quella della
prevenzione e passare dalla cultura dei bisogni a quella dei diritti.
È indubbio che, sia sul piano civile che penale, siano state approvate molte leggi a tutela dell'infanzia
e del minore (ad esempio quella sulla pedofilia e sullo sfruttamento sessuale), e che particolare
attenzione deve essere data ai pericoli a cui il minore può essere esposto proprio all'interno della
famiglia.

OMISSIS
EFFETTI COLLATERALI
della decisione assunta dal Giudice Dott.ssa Di Giulio e dal Giudice relatore Dr. Liberati
La vittoria conquistata con la decisione prima della Dott.ssa Di Giulio e poi del Dott. Liberati;
l’esplicita autorizzazione giudiziale di poter somministrare al figlio alimenti contenenti
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glutine; il via libero implicito a perseverare la sua guerra contro la ex moglie, il permesso
conseguito per saziare l’odio che cova, HA DATO LICENZA AL PADRE DEL MINORE, IL SIG.
ENEA CIOFFI, PER SVILUPPARE UNA ULTERIORE POTENTE AZIONE DI ANNIENTAMENTO E
TORTURA NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE SEPARATA E DEL FIGLIO.
Il bambino quando assume glutine:
LE FOTO NON VENGONO PUBBLICATE PERCHE’ TROPPO SCONVOLGENTI
OMISSIS
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
Vale ripetere che non solo non è necessaria la gravità del pregiudizio, ma neppure occorre
che un pregiudizio si sia già verificato, essendo sufficiente il mero pericolo.
E’ stato più volte chiesto al Cioffi di sospendere l’alimentazione con il glutine per il figlio
fin da agosto 2011, ma lo stesso ha continuato a perseverare nella somministrazione di
glutine.
IL PICCOLO nei primi tre anni di vita ha avuto BEN 5 ATTACCHI DI LARINGOSPASMI
(soffocamento) CON TRASPORTO URGENTE AL PRONTO SOCCORSO A CAUSA DI
UN’ALIMENTAZIONE NON CORRETTA (cibi contenenti glutine) CHE IL CIOFFI SI OSTINAVA A
SOMMINISTRARE AL FIGLIO. SI RICORDA INOLTRE, CHE, COME DOCUMENTATO DALLE
CERTIFCAZIONI MEDICHE, IL BAMBINO PER 1 ANNO E MEZZO NON E’ CRESCIUTO (oltre ad altri
danni irreversibili), ANZI E’ DIMAGRITO DI 500 GR.
Alla stessa maniera il Cioffi ha ritenuto la Giunti PAZZA per 20 anni, nonostante vedesse la
stessa in queste condizioni, così come documentano le foto. Per il Cioffi si trattava di PAZZIA.
SULLA CELIACHIA E/O INTOLLERANZA AL GLUTINE/ GLUTEN SESITIVITY ACCERTATA AL
PICCOLO.
Pensare che il thema decidendum di tutte questa triste e dolorosa storia che ha compito una
famiglia di tre persone, madre, padre e bambino è costituito da una semplice patologia: la
affezione celiaca e/o intolleranza al glutine che in buona sostanza è la stessa cosa in
quanto la terapia consiste semplicemente di seguire una dieta priva di alimenti
contenenti il glutine.
Se si segue tale regime alimentare il soggetto può condurre una esistenza del tutto normale
sotto ogni aspetto, anzi sembra da studi avanzati che tale dieta è consigliata anche per
soggetti non intolleranti. Da più di 10 anni questo tipo di intolleranza è entrato a pieno titolo
dei protocolli medici e quotidianamente si verificano in persone non più giovanissime
diagnosi tardive di affezione celiaca o intolleranza al glutine che consentono una rinascita
fisica e psichica di coloro che ignoravano di essere affetti da tale sindrome.
Infatti, nel caso de quo, la madre del bambino sig.ra Giada Giunti dopo decenni di visite
mediche, di consulti medici, ricoveri, terapie errate, farmaci inutili, e dopo 6 biopsie ha
scoperto all’età di 37 anni di essere affetta da celiachia. Purtroppo, i danni subito sono
irreparabili e la madre del piccolo deve essere sottoposta ad un continuo controllo da parte
dei medici, in quanto più avanzata è la diagnosi e più la possibilità di avere malattie
autoimmuni e complicazioni è grande, infatti, la Giunti è affetta proprio da malattia
autoimmune ed altre allergie irreversibili, a causa della tardiva diagnosi.
Il piccolo da 0 a 2 anni ha manifestato ben 4 attacchi di laringospasmi tutti certificati da
strutture sanitarie pubbliche. Poi dopo varie visite ed accertamenti presso il policlinico
Gemelli, la gastroenterologa che ha assunto in prima persona il compito di analizzare a fondo
la questione della celiachia/intolleranza al glutine del piccolo ha invitato e consigliato i
genitori Giada ed Enea a mettere a dieta senza glutine il figlio. In quella occasione la
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gastroenterologa dell’ospedale Gemelli di Roma, ha consigliato ai genitori di effettuare una
gastroscopia, all’epoca ritenuto l’accertamento migliore per stabilire la presenza o meno
delle malattia celiaca, così poter ottenere, visti una serie di elementi che consegnavano la
diagnosi di celiachia, l’esenzione per le malattie rare ed ottenere il ticket sanitario, quale
contributo mensile all’acquisto di prodotti alimentari senza glutine. I genitori all’idea di
sottoporre un bambino di appena 3 anni ad una accertamento così invasivo hanno pensato
bene di evitare detta gastroscopia ed alimentare il proprio figlio con la dieta prescritta dalla
dottoressa del Gemelli, cioè priva di glutine.
Tale alimentazione priva della sostanza del glutine è stata scrupolosamente tenuta fino
all’età di 5 anni da entrambi i genitori ed il bambino non ha avuto alcun problema, è
cresciuto sano, robusto, sereno e contento di vivere. Nel 2010, come capita al 70% delle
coppie, l’unione coniugale è andata frantumandosi senza particolari addebiti da una parte
dell’una e dell’altra, se non quelli noti e ricorrenti. Il 7 aprile del 2011 i genitori del piccolo
decidono di separarsi consensualmente. Lui già si era allontanato dalla casa coniugale.
Con la separazione è stato stabilito il regime dell’affido condiviso con le turnazioni
puntualmente fissate nell’atto di separazione e da entrambi rispettate.
Tuttavia, la natura gelosa del Cioffi, già manifestatasi durante tutto l’arco temporale che
va dal fidanzamento fino alla separazione, è continuato in certi momenti più accentuato
dopo la separazione consensuale.
Molti sono stati gli atti di persecuzione che hanno trovato oggetto anche in alcune denunce
penali, ma il segno più singolare di tale comportamenti gelosi sembra essere dato dal fatto
che a partire dal agosto 2011 il Cioffi ha iniziato autonomamente senza informare la madre
del minore a somministrare al figlio quando si trovava affidato a lui cibi contenenti il
glutine.
SULLA CELIACHIA E/O INTOLLERANZA AL GLUTINE/ GLUTEN SESITIVITY DEL PICCOLO
SI E’ SEMPRE SENTITO MALE ANCHE PER UNA SEMPLICE CONTAMINAZIONE
Excursus clinico del bambino dalla nascita.
OMISSIS
AFTE
Molti celiaci soffrono di ritenzione idrica e si “GONFIANO” quando sono a dieta libera (dieta
con il glutine).
AFTE :
“Le afte sono bolle e bollicine nella bocca o in prossimità degli organi genitali. Ovviamente
non sono esclusive della celiachia ma possono apparire se c’è un deficit di assorbimento
del complesso vitaminico B, dell’acido folico, ma anche del ferro.
Nei celiaci più intolleranti si formano addirittura sulla lingua a contatto con il glutine.
Le afte possono durare anche 7 giorni, si curano con le vitamine e nei celiaci con la dieta
senza glutine migliorano notevolmente (quasi sempre spariscono del tutto).
Addome “globoso”:
E’ un sintomo anche nei bambini. E’ come avere un mappamondo nella pancia.
L’infiammazione porta alla distensione delle anse intestinali
Dermatite erpetiforme, propria della malattia celiaca:
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In sostanza basterebbero solo due esami positivi per eliminare la pericolosa
somministrazione di glutine, oltre a numerosi altri esami POSITIVI SU IL BAMBINO:
29.1.2010 Ospedale Gemelli di Roma
ANTIGLIADINA POSITIVA
4.8.2012 Ospedale San Pietro di Roma GLIADINA DPG IgG-IgA POSITIVA
ed Il MALASSORBIMENTO E L’ANEMIA PRESENTI NEL BAMBINO, OLTRE ALL’ARRESTO DELLA
CRESCITA IN ETA’ EVOLUTIVA, (esami del polso, presso Osp. Umberto I di Roma) con
pericolose conseguenza sulla struttura ossea.
ANCORA ATTUALMENTE IL SIG. ENEA CIOFFI, CONTINUA AD ALIMENTARE IL FIGLIO CON IL
VELENO (SOMMINISTRA AL FIGLIO CIBI CONTENENTI LA SOSTANZA DEL GLUTINE) PER
ANNIENTARE E METTERE IN ALLARME LA SIG.RA GIUNTI.
NON SERVE ALCUNA ANALISI PER ELIMINARE DALLA DIETA DI IL GLUTINE. E’ GIA’ RISULTATO
POSITIVO.

C’E’ UN DECRETO DELLA CORTE D’APPELLO CHE NON VIENE RISPETTATO CHE
STATUISCE UNA DIETA ALIMENTARE PER IL PICCOLO PRIVA DELLA SOSTANZA DEL
GLUTINE
DIETA PRIVA DI GLUTINE STABILITA DA:

Decreto della Corte d’Appello di Roma, sez, famiglia (2014)
Esenzione per malattia celiaca rilasciata dalla ASL (2013)
Esami positivi sulla celiaca all’Ospedale Gemelli di Roma (dal 2010)
Esami positivi sulla celiachia all’Ospedale San Pietro di Roma (2012)
Madre celiaca (malattia ereditaria)
Vari esami positivi correlati con la malattia celiaca
Circa 190 certificazioni di medici che attestano la celiachia/intolleranza al glutine
Se non trattata adeguatamente la affezione celiachia può portare allo sviluppo di altre
malattie , in particolare di
.
linfoma e adenocarcinoma, forme di cancro intestinale
·
osteoporosi, derivante da uno scarso assorbimento del calcio
·
aborto e malformazioni congenite, dato che nel corso di una gravidanza, l’apporto di
sostanze nutritive è particolarmente cruciale per la buona salute del feto
·
bassa statura, soprattutto quando la celiachia si sviluppa nell’età infantile e quindi
non permette un adeguato assorbimento dei nutrienti necessari alla crescita
·
convulsioni o attacchi epilettici, derivati da calcificazioni che si formano nel cervello
in seguito a una carenza di acido folico per scarso assorbimento
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La sintomatologia della malattia celiaca può essere estremamente variegata e può
svilupparsi in fasi diverse della vita. I sintomi più comuni sono:
- dolorabilità addominale
- diarrea cronica
- calo ponderale
- anemia
- flatulenza
- dolori osteoarticolari
- disturbi comportamentali
- astenia
- crampi muscolari
- ritardo della crescita
- ulcere nella bocca
- dermatiti
OMISSIS

LA FRODE
FONTE DI PROVA DELLA FALSITA’ DELLA DENUNCIA DI ABBANDONO NEI CONFRONTI DELLA
MADRE DEL MINORE
Il giorno 8 aprile 2014 il Sig. Cioffi si è recato nel parcheggio circolo sportivo PRIVATO Due
Ponti frequentato dalla Giunti e dal figlio, ha chiamato i Carabinieri (Stazione Tomba di
Nerone – Via Vibio Mariano), ai quali ha dichiarato che il figlio si trovasse all’interno del
circolo sportivo privato “ABBADONATO”.
La testimonianza è stata fornita dal Sig. Tiziano CECCUCCI, nato a Roma il 30.07.1990 (di
anni 24) agente della AGENZIA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA ALDO PIRRI, retribuito dal Cioffi.
Lo scopo era soprattutto quello di terrorizzare il figlio, atteso che l’obiettivo del Cioffi è
sempre quello di mettere in allarme l’odiata ex coniuge, sapendo bene di aver, con le sue
condotte distruttive, annientato il rapporto con il figlio e la sua presenza al circolo
ulteriormente spaventa il piccolo, che era in procinto di effettuare una lezione privata di
tennis, quando ha visto il padre accompagnato dai Carabinieri, i quali hanno redatto
l’ANNOTAZIONE DI SERVIZIO dell’8 aprile 2014.
L’annotazione di PG dell’8 aprile 2014 riporta ai fini del reato di abbandono di minore, art.
591 c.p., quanto segue:

ANNOTAZIONE P.G. DELL’8 APRILE 2014
La ANNOTAZIONE DEL P.G. - Carabinieri Stazione Tomba di Nerone- dell’8 aprile 2014 in
riferimento alla denuncia di abbandono nel circolo sportivo PRIVATO “Due Ponti”, dove
madre e figlio (Giada Giunti madre di IL BAMBINO Cioffi) sono soci dal 2010, sporta dal Sig.
Enea CIOFFI, sulla base delle investigazioni svolte dagli investigatori privati del Gruppo
Investigazioni Aldo Pirri, cosi riporta:
“ A richiesta il Sig. Cioffi contattava l’investigatore che dopo qualche minuto usciva dal
circolo e ci raggiungeva nei parcheggi, tale identificato CECCUCCI Tiziano nato a Roma il
30.07.1990, ivi residente in Via Achille Scarpitti n. 42, tel. 3428711266, mediante esibizione
della carta d’identità n. AS0323269 rilasciata in data 19.11.2010 dal Comune di Roma…..//
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Il suddetto confermava quanto già riferito da richiedente ovvero che all’interno del circolo
al momento vi era IL BAMBINO Cioffi figlio di Enea e non era presente la sig.ra Giada Giunti
-/
Lo stesso asseriva di essere un dipendente della società di investigazioni ALDO PIRRI e che
da qualche mese è stato incaricato (per conto del sig. Cioffi Enea) ad indagare sulla
situazione di lite post-separazione creatasi tra gli ex coniugi Cioffi/Giunti e in particolare
sul minore IL BAMBINO figli di entrambi acquisendo elementi utili a dimostrare il
disinteressamento della sig.ra Giunti Giada nei confronti del figlio; l’investigatore

riferiva che 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.
Il detective dichiarava di aver seguito in data odierna la sig.ra Giunti Giada fin
dalle ore 13.00 circa, orario di uscita dalla scuola ove lo ha prelevato e alle
successive ore 14.30 circa lo ha accompagnato al circolo sportivo “Due Ponti”
LASCIANDOLO IN CONSEGNA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA, dopo di che è

andata via”
OMISSIS

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. F. 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 investigatori privati, i quali hanno confermato che il Cioffi 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.
OMISSIS

Tutto quanto sopra rappresentato e dedotto, con il presente ESPOSTO, ovvero
integrazione di esposto, l’esponente Avv. Carlo Priolo, come sopra meglio
generalizzato, considerate le fonti di prova offerte, gli indizi precisi, non generici e
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non suscettibili di diversa interpretazione e pertanto non equivoci; concordanti, e
cioè che non contrastanti tra loro, con ulteriori dati ed elementi certi, visto il
contesto nel quale i fatti si sono svolti,
CHIEDE
che venga promossa l’azione disciplinare secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nei confronti del
Dott. Alessio LIBERATI, nato a Roma il 25 .02 .1972 in servizio presso il Tribunale Ordinario
di Tivoli.

Nonché, sussistendo gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e
ricorrendo motivi di particolare urgenza, sottoporre alla Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della Magistratura, in via cautelare e provvisoria, il
trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del Magistrato
incolpato.
In ogni caso si chiede, altresì che vengano attivate tutte le azioni conseguenti ai fatti
narrati ed alle deduzioni esposte.
Il denunciante chiede di essere informato qualora si decida di archiviare la presente
denuncia.
IN VIA PRELIMINARE
Visto l’art. 21 del D. Lgs 23 febbraio 2006, n. 109
Considerata la situazione di grave pericolo per la salute psico-fisica del minore IL BAMBINO
Cioffi, che vive in condizioni degradate e pericolose fisicamente e moralmente.
Rilevate le condotte colpose, irregolari, improprie e pericolose assunte dal Dott. Alessio
Liberati e soprattutto per gli effetti collaterali in danno di figlio e madre a seguito degli
errori macroscopici e delle palesi negligenze dell’incolpato, come esposte in narrativa,
SI CHIEDE
di voler disporre nei confronti del Dott. Alessio Liberati la sospensione cautelare dalle
funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori organico, atteso che

a) il Dott. Alessio Liberati ha intentato nei confronti del sottoscritto Avv. Carlo
Priolo una azione temeraria, intimidatoria, prevaricante, avvalendosi delle
sua posizione dominante, quale Magistrato;
b) al Dott. Alessio Liberati sono imputabili fatti disciplinarmente rilevanti che,
per la loro gravità, sono incompatibili con l’esercizio delle funzioni.
Con perfetta osservanza
Roma 24 settembre 2018

Avv. Carlo Priolo

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ESTRATTI DELL’ATTO DI APPELLO
PROPOSTO DALL’AVV. CARLO PRIOLO
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1.

Anno CXXXIII - Numero 5 Roma, 15 marzo 2012 Pubblicato il 15 marzo 2012
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BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia
PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA
Riammissione nell’ordine giudiziario ed attribuzione di trattamento economico D.M. 10-11-2011 - V°
U.C.B. 2-2-2012 Il dott. Alessio LIBERATI, nato a Roma il 25 febbraio 1972, è riammesso nell’Ordine
Giudiziario, con la qualifica di magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità e con
l’anzianità 15-3-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5 5 acquisita al
momento della cessazione. Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del presente
decreto ed agli effetti economici dalla data di possesso. Il dott. Alessio LIBERATI è destinato, a sua
domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice. Al dott. Alessio LIBERATI è attribuito, a
decorrere dalla data del possesso, il trattamento economico così determinato: a) € 79.722,49 annue
lorde corrispondenti alla qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 13 (liv. HH05 - cl. 6); b) € 5.126,39 a titolo di assegno
personale pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile Le successive variazioni biennali verranno
determinate in relazione alla sola retribuzione di cui alla lettera a). Al dott. LIBERATI compete la
speciale indennità prevista dall’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nella misura annua lorda di €
13.420,34. La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della Giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi» per l’anno finanziario in corso. R

2. Anno CXXXVIII - Numero 20 Roma, 31 ottobre 2017 Pubblicato il 31 ottobre 2017
BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia
Decreta il trasferimento del dott. Alessio LIBERATI, nato a Roma il 25.02.1972, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli,
a sua domanda, al TRIBUNALE DI ROMA con funzioni di giudice (SEZ. 6^)
Il 31 ottobre 2018 viene emessa l’odinanza in persona del giudice unico dott.ssa Marzia
Cruciani (SEZ. 1^) che condanna l’Avv. Carlo Priolo per aver presentato un esposto
al Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione, ai sensi del D.Lgs. n.
109/2006, il 9 MAGGIO 2013 nei confronti del Giudice Alessio Liberati all’epoca in
servizio presso il Tribunale di Tivoli con compenenza diritto di famiglia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL GIUDICE DOTT.SSA MARZIA CRUCIANI E IL GIUDICE ALESSIO LIBERATI
LAVORANO NELLO STESSO TRIBUNALE DI ROMA: CRUCIANI ALLA SEZ. 1^ E LIBERATI ALLA
SEZ. 6^.
CONFLITTO DI INTERESSI??? ABUSO D’UFFICIO ???
D. Lgs 109/2006 Art. 2 Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29
del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
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IL GIUDICE CRUCIANI HA DECISO CHE L’ESPOSTO PRESENTATO DALL’AVV. PRIOLO NEI
CONFRONTI DEL GIUDICE LIBERATI “HA CONTENUTI LESIVI DELL’IMMAGINE PERSONALE E
PROFESSIONALE DEL RICORRENTE DOTT. ALESSIO LIBERATI GIUDICE.”
CONDANNA PRIOLO CARLO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DI LIBERATI ALESSIO
NELLE MISURA DI € 10.000,00, CONDANNA PRIOLO CARLO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI € 3.500,00 PER COMPENSI, OLTRE ACCESSORI
COME PER LEGGE.

L’esposto è stato presentato ai sensi del D.Lgs n. 109 del 2006
I GIUDICI
1. Dott. Vittorio CONTENTO
2. Dott.ssa Speranza FERRARA
3. Dott.ssa Marzia CRUCIANI
UDIENZE
-

22 aprile 2015
9 novembre 2016
2 ottobre 2017
18 aprile 2018
30 maggio 2018

FASI DELL’ISTRUTTURIA

-

Ricorso ex art. 702 bis cpc e comparsa di costituzione e risposta
Note conclusionali
Note autorizzate

PETITUM
per “oggetto” della domanda, il c.d. petitum, comunemente s’intendono due distinti contenuti della
domanda stessa:
- il provvedimento giurisdizionale che l’attore chiede al Giudice di emettere (petitum immediato);
- il bene della vita di cui si chiede l’attribuzione (petitum mediato).
La Corte di Cassazione spiega che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso
allegati, e che l'oggetto deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che
impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza
del thema decidendum); da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore
richiede e delle ragioni per cui lo fa.
Con riferimento al provvedimento che l’attore chiede al giudice di emettere (petitum immediato) e
al bene della vita richiesto (petitum mediato), precisa vieppiù la Corte: “che il petitum, va inteso
sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale,
come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, petitum inteso quale esame complessivo
dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le
conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”.

Il Dott. Alessio Liberati non ha accolto, come dovuto, l’accertamento da parte della Procura
Generale presso la Corte di Cassazione delle ipotesi di condotte presuntivamente
deontologicamente illecite.
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3.

In data 7 ottobre 2014 il Dott. Alessio Liberati, a ministero dell’avv. Nicola Massafra,
ha depositato al Tribunale Civile di Roma ricorso ex art 702 bis c.p.c. contro il sottoscritto
avv. Carlo Priolo, ritualmente notificato all’avv. Carlo Priolo, unitamente al decreto di
fissazione udienza del 22.04.2015.
Il Dott. Alessio Liberati ha chiesto all’Ill.mo Tribunale adito di provvedere in via di cognizione
sommaria:
ad accogliere la domanda giudiziale e per l’effetto condannare il Sig. Carlo Priolo al
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 189, 594, 595 e segg. 57 c.p., 2059 e 2043 c.c., la somma di € 45.000,00 o
della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dall’istruttoria o che sarà ritenuta
di giustizia anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione.

4.

In data 18 settembre 2014 il Dott. Alessio Liberati ha, altresì, presentato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli un ESPOSTO NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO AVV.
CARLO PRIOLO.
All’adunanza del 19 settembre 2014 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha
deliberato l’apertura delle indagini conoscitive e delegato a tal fine il Consigliere delegato
Avv. Erminio Colazingari, cadute nel nulla a seguito di memorie difensive dell’avv. Priolo.

5.

Nel ricorso non viene riportato il MOTIVO FONDANTE DELL’ESPOSTO presentato al
Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, vale a dire che nel reclamo
presentato a seguito del rigetto del provvedimento di urgenza (ex art. 700 cpc) avanzato
dalla ricorrente Sig.ra Giada Giunti assunto dal Giudice Dott.ssa Anna Maria Di Giulio, il
Collegio giudicante –Giudice relatore il Dott. Alberto Liberati- unitamente agli altri
componenti del Collegio pur riconoscendo l’errore del Giudice prime cure, SI È
DIMENTICATO DI ANNULLARE LA CONDANNA DELLA RICORRENTE, SIG.RA GIADA GIUNTI,
MADRE DEL MINORE, ALLE SPESE DI GIUSTIZIA COMMINATE ERRONEAMENTE DEL GIUDICE
PRIME CURE, anche nella considerazione che il reclamo non è impugnabile. Infatti, è
regolato dall’art. 669 terdecies c.p.c. e si propone al Collegio contro i provvedimenti del
giudice singolo del Tribunale. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738 e non è
consentita la rimessione al primo giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non
oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

6.

Il 22 marzo 2013 il Collegio giudicante emette l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore
del Giudice prime cure, la Dott.ssa Anna Maria Di Giulio:
“ritiene il Tribunale che il giudice del cautelare abbia ERRATO, atteso che l’esperimento
dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben desumibile dal complessivo tenore dell’atto”
LA MADRE PUÒ RAPPRESENTARE IL FIGLIO, ma la soccombenza delle spese del giudizio del cautelare
VENGONO CONFERMATE, circa 2.500,00 Euro.
Nel merito, tuttavia, la doglianza è infondata, così l’ordinanza.
La motivazione della infondatezza:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della esistenza
di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile SOSPETTO, non seguito da quella certezza
richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Peraltro gli esami più significativi, quale la biopsia gastrica, hanno dato esito negativo. Ne risulta
che il reclamo non può essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna Giunti Giada al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro
2.000,00 per questa fase di giudizio
Li 21.03.2013.

Nel dispositivo viene precisato PER QUESTA FASE DI GIUDIZIO. Ciò vuol dire che la condanna
alle spese processuali comminata dal Collegio giudicante si riferisce esclusivamente alla fase
del reclamo non comprendendo il giudizio cautelare, la cui decisione viene dichiarata
ERRATA dallo stesso Collegio.
39

7.

In data 9 luglio 2013 è stato notificato alla Sig.ra Giada GIUNTI (debitore esecutato)
atto di pignoramento presso terzi da parte del Sig. Enea CIOFFI (creditore pignorante) –
marito separato della Giunti-, il quale richiede il pagamento della complessiva somma di €
5.484,93 dovuti per la condanna alla spese di lite del giudizio R.G. n. 3222/2012 -Tribunale
di Tivoli- e del giudizio (reclamo) R.G. n. 4340 –Tribunale di Tivoli-.
A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi il conto corrente postale n.
82070020 acceso dalla Sig.ra Giunti presso l’ISTITUTO DI CREDITO POSTE ITALIANE – ufficio
di Roma e gli altri due conti correnti sempre accessi presso Poste Italiane n. 03487872 e n.
1012630370 (praticamente inutilizzati da tempo) sono stati vincolati dall’Istituto di credito
poste italiane, terzo pignorato.
Dopo aver pignorato il conto della Sig.ra Giunti il Cioffi inizia a versare L’ASSEGNO DI
MANTENIMENTO PER IL FIGLIO sul conto che ha vincolato con il pignoramento presso
terzi, in modo da impedire l’incasso da parte della madre del minore.
Il Cioffi ha deliberatamente e surrettiziamente posto in atto altri atti persecutori, vessatori
ed ostacolanti le condizioni di vita della ex moglie e del figlio, tali nella circostanza da
impedire di fatto al beneficiario di poter incassare l’assegno di mantenimento e quindi di
eludere l’obbligo di assistenza familiare, pur figurando formalmente di aver versato il
dovuto, adoperando l’odioso ed illegittimo sistema di acuire lo stato di difficoltà economica
ed in ogni caso di causare sofferenze e privazioni. A prescindere dal formale versamento
tramite bonifico bancario, l’agente ha posto in essere atti simulati e fraudolenti per sottrarsi
all’esecuzione del comando del Giudice in spregio dell’interesse del minore che ispira e
costituisce la ragione d’essere del provvedimento del Giudice civile.
La negligenza del Dott. Liberati è un fatto gravissimo che ha causato tali EFFETTI
COLLATERALI che hanno modificato le condizioni di esistenza di un figlio e di una madre e
non il decoro e la reputazione che si conquistano con le opere e l’onesta intellettuale, che
comporta ammettere gli errori e chiedere scusa.

6. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 109/2006 ogni privato cittadino può presentare esposto
al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e/o al Ministro della
Giustizia.
Per evitare l’effetto della proliferazione di denunce ed esposti dei privati, nonché dei
conseguenti procedimenti disciplinari la legge n. 269/2006 ha introdotto nel testo del D.Lgs.
n. 109/2006 le disposizioni in tema di SCARSA RILEVANZA DEL FATTO (art. 3 bis) e di
archiviazione diretta da parte del P.G. (art. 16, comma 5 bis).
Se le indagini, a seguito dell’esposto nei confronti del Dott. Alessio Liberati, sono state
avviate ed il P.G. NON ha ravvisato l’ipotesi di scarsa rilevanza del fatto e, quindi, della
conseguente archiviazione diretta vuol dire che l’esposto non è totalmente infondato.
7. L’esposto è stato prospettato né per offendere l’Ordine della Magistratura, come
surrettiziamente vuol far credere il ricorrente nel primo giudizio (la quale gode di alto
prestigio e non ha bisogno di attestazioni da parte del ricorrente o del resistente) né è stato
sporto per antipatia o contrasto nei confronti del Dott. Liberati, il quale come tutti noi può
anche commettere degli errori (veniali e in buona fede), ma perché all’epoca 2013 era stata
POSTA IN PERICOLO LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ DI UN BAMBINO FIGLIO DI UNA SEPARATA
CHE DA OLTRE 7 ANNI SUBISCE LE TORTURE E LE VIOLENZE DELL’EX MARITO SIG. ENEA
CIOFFI, IL QUALE PUR DI SAZIARE IL SUO ODIO VERSO LA EX MOGLIE, INCURANTE DEL
PERICOLO PER IL FIGLIO, GLI SOMMINISTRA CIBI NOCIVI (BASTEREBBE IL SEMPLICE SOSPETTO,
COME HA ANCHE SCRITTO IL DOTT. LIBERATI) E A CONFERMA DELLE SUE CONDOTTE
AGGRESSIVE E PERSECUTORIE VALGA IL FATTO CHE TUTTI I MASSIMI ESPERTI CHE HANNO
DIAGNOSTICATO AL MINORE LA CELIACHIA E/O L’INTOLLERANZA AL GLUTINE SONO STATI
DENUNCIATI ALL’ORDINE DEI MEDICI.
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Recentemente è stata archiviata la posizione del Prof. D’Asero, primario dell’Ospedale San
Pietro -Fatebene Fratelli, ritenuto dal ragionier Cioffi un emerito somaro. Peraltro, per
effettuare gli esposti all’Ordine dei Medici il Sig. Enea Cioffi, dipendente RAI, si è avvalso
del fax e del telefono dell’ufficio, come pure ha indicato nelle missive come mittente
l’indirizzo e il numero di fax, come se fosse un ufficio privato personale. Sembra si tratti di
peculato (art. 314 c.p.)
Vale segnalare che comunque la decisione non impugnabile del Collegio Giudicante – Giudice
relatore il Dott. Liberati- sarebbe stata dalla vittima dolorosamente accettata, in quanto le
sentenze non si commentano,
MA ESSERE
PRIVATA INGIUSTAMENTE ED
INCOMPRENSIBILMENTE, PROPRIO PER LA STESSA DECISIONE DEL COLLEGIO (RITIENE IL
TRIBUNALE CHE IL GIUDICE DEL CAUTELARE ABBIA ERRATO), DI PARTE DEL PROPRIO
MISERO STIPENDIO, CHE SERVE PER LA CURA E LA CRESCITA DEL FIGLIO MINORE,
FRANCAMENTE SEMBRA TROPPO. E’ di tutta evidenza che il padre non dà un euro, anzi si
adopera per rendere le condizioni di vita della ex moglie e del figlio invivibili, con inaudite
sofferenze e privazioni (VIOLENZA ECONOMICA perdura a tutt’oggi).
DEDUZIONI DELLE PARTI
le domande giudiziali (le richieste delle parti al Giudice)

LE CONTESTAZIONI DEL RICORRENTE LIBERATI
1. l’esposto si basa su una diversa lettura delle prove da parte dell’avv. Priolo, rispetto
a quella che ne ha dato il Collegio, da ciò l’avv. Priolo deduce una serie di
considerazioni altamente offensive della professionalità del magistrato ed a suo
avviso giustificative dell’adozione di un provvedimento disciplinare;
2. vengono riportate le osservazioni formulate nell’esposto trasmesso al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione: “il Dott. Liberati non ha
motivato adeguatamente il grave errore della collega che commette errori” “alla
acclarata imparzialità va sommata la imperizia e la negligenza” etc.;
3. le accuse mosse dall’avv. Priolo nell’esposto inteso ad attivare il procedimento
disciplinare appaiono ictu oculi offensive ed infamanti in danno del Dott. Liberati e
della magistratura in generale (???);
4. non è vero che nei confronti del Dott. Liberati sono stati presi procedimenti
disciplinari, ma meri esposti tutti archiviati. L’avv. Priolo ha certamente offeso il
decoro e l’onore del dott. Liberati attribuendogli fatti gravissimi che non
corrispondono al vero;
5. l’intero esposto disciplinare si concreta in un vero e proprio attacco ad personam;
6. l’avv. Priolo contesta inoltre al Dott. Liberati di non aver motivato mentre avrebbe
dovuto coinvolgere l’intero Collegio;
7. il Dott. Liberati non ha svolto alcun esame della documentazione prodotta .. ha
emesso giudizi su una materia che FORSE non conosce.

LE REPLICHE AI PUNTI

1 a.

se la lettura delle prove da Parte dell’avv. Priolo fosse stata convergente con quella
data dal Collegio (giudice relatore il Dott. Liberati) lo stesso Priolo non avrebbe presentato
un esposto.
Le deduzioni si riferiscono puntualmente alle fattispecie di illeciti disciplinari contenute nel
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 "Disciplina degli illeciti disciplinari dei
magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità”:
41

Capo I della responsabilità disciplinare dei magistrati
Sezione I Degli illeciti disciplinari
Art. 1. Doveri del magistrato
1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.
2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti,
ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato
o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.
3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle
ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 2. Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro
difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;
l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai
quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva
e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano
logico, contenutistico o argomentativo;
ff) l'adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero sulla base di un
errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza ovvero di atti e provvedimenti che
costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero
ad altri organi costituzionali;

2 b.

Nel ricorso non viene riportato il motivo fondante dell’esposto presentato al
Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, vale a dire che nel reclamo
presentato a seguito del rigetto del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, il Collegio
giudicante –Giudice relatore il Dott. Alberto Liberati- pur riconoscendo l’ERRORE del Giudice
prime cure, si è dimenticato di ANNULLARE la condanna della ricorrente, Sig.ra Giada
Giunti, madre del minore IL BAMBINO Cioffi, alle spese di giustizia, anche nella
considerazione che il reclamo non è impugnabile. Infatti, è regolato dall’art. 669 terdecies
c.p.c. e si propone al Collegio contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale, il
procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738 e non è consentita la rimessione al primo
giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni
dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o
revoca il provvedimento cautelare.
Il 22 marzo 2013 il Collegio giudicante emette l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del
Giudice prime cure, la Dott.ssa Anna Maria Di Giulio:

“ritiene il Tribunale che il giudice del cautelare abbia ERRATO, atteso
che l’esperimento dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben
desumibile dal complessivo tenore dell’atto”
LA MADRE PUÒ’ RAPPRESENTARE IL FIGLIO, ma la soccombenza delle spese del giudizio del
cautelare NON VENGONO ANNULLATE, circa 2.500,00 Euro.
Nel merito, tuttavia, la doglianza è infondata, così l’ordinanza.
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La motivazione della infondatezza:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Peraltro gli esami più significativi, quale la biopsia gastrica, hanno dato esito negativo. Ne
risulta che il reclamo non può essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Condanna Giunti Giada al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
euro 2.000,00 per questa fase di giudizio
Li 21.03.2013.
Nel dispositivo viene precisato PER QUESTA FASE DI GIUDIZIO.
Ciò vuol dire che la condanna alle spese processuali comminata dal Collegio giudicante si
riferisce esclusivamente alla fase del reclamo non comprendendo il giudizio cautelare, la cui
decisione viene dichiarata ERRATA dallo stesso Collegio.
IN DATA 9 LUGLIO 2013 È STATO NOTIFICATO ALLA SIG.RA GIADA GIUNTI (OPPONENTEDEBITORE ESECUTATO) ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DEL SIG. ENEA
CIOFFI (CREDITORE PIGNORANTE) – MARITO SEPARATO DELLA GIUNTI-, IL QUALE RICHIEDE IL
PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 5.484,93 DOVUTI PER LA CONDANNA ALLA
SPESE DI LITE DEL GIUDIZIO R.G. N. 3222/2012 -TRIBUNALE DI TIVOLI- E DEL GIUDIZIO
(RECLAMO) R.G. N. 4340 –TRIBUNALE DI TIVOLI-.
A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi il conto corrente postale n.
82070020 acceso dalla Sig.ra Giunti presso l’ISTITUTO DI CREDITO POSTE ITALIANE – ufficio
di Roma e gli altri due conti correnti sempre accessi presso Poste Italiane n. 03487872 e n.
1012630370 (praticamente inutilizzati da tempo) sono stati vincolati dall’Istituto di credito
poste italiane, terzo pignorato.
Dopo aver pignorato il conto della Sig.ra Giunti IL CIOFFI INIZIA A VERSARE L’ASSEGNO DI
MANTENIMENTO PER IL FIGLIO SUL CONTO CHE HA VINCOLATO CON IL PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI, IN MODO DA IMPEDIRE L’INCASSO DA PARTE DELLA MADRE DEL MINORE.
Il Cioffi ha deliberatamente e surrettiziamente posto in atto altri atti persecutori, vessatori
ed ostacolanti le condizioni di vita della ex moglie e del figlio, tali nella circostanza da
impedire di fatto al beneficiario di poter incassare l’assegno di mantenimento e quindi di
eludere l’obbligo di assistenza familiare, pur figurando formalmente di aver versato il
dovuto, adoperando l’odioso ed illegittimo sistema di acuire lo stato di difficoltà economica
ed in ogni caso di causare sofferenze e privazioni. A prescindere dal formale versamento
tramite bonifico bancario, l’agente ha posto in essere atti simulati e fraudolenti per sottrarsi
all’esecuzione del comando del Giudice in spregio dell’interesse del minore che ispira e
costituisce la ragione d’essere del provvedimento del Giudice civile.
La negligenza del Dott. Liberati è un fatto gravissimo che ha causato tali effetti collaterali,
non il decoro e la reputazione che si conquistano con le opere e l’onesta intellettuale, che
comporta di ammettere gli errori e chiedere scusa.

3 c.

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 109/2006 ogni privato cittadino può presentare
esposto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e/o al
Ministro della Giustizia.

43

Per evitare l’effetto della proliferazione di denunce ed esposti dei privati, nonché dei
conseguenti procedimenti disciplinari la legge n. 269/2006 ha introdotto nel testo del D.Lgs.
n. 109/2006 le disposizioni in tema di scarsa rilevanza del fatto (art. 3 bis) e di
ARCHIVIAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL P.G. (art. 16, comma 5 bis).
Se le indagini, a seguito dell’esposto nei confronti del Dott. Alessio Liberati, sono state
avviate ed il P.G. NON ha ravvisato l’ipotesi di scarsa rilevanza del fatto e, quindi, della
conseguente archiviazione diretta vuol dire che l’esposto non è totalmente infondato.
L’esposto è stato prospettato né per offendere l’Ordine della Magistratura, come
surrettiziamente vuol far credere l’odierno ricorrente (la quale gode di alto prestigio e non
ha bisogno di attestazioni da parte del ricorrente o del resistente) né è stato sporto per
antipatia o contrasto nei confronti del Dott. Liberati, il quale come tutti noi può anche
commettere degli errori (veniali e in buona fede), ma perché è stata posta in pericolo la
salute e l’incolumità di un bambino figlio di una separata che da oltre 7 anni subisce le
torture e le violenze dell’ex marito Sig. Enea Cioffi, il quale pur di saziare il suo odio verso
la ex moglie, incurante del pericolo per il figlio, gli somministra cibi nocivi (basterebbe il
semplice sospetto, come ha anche scritto il Dott. Liberati) e a conferma delle sue condotte
aggressive e persecutorie valga il fatto che tutti i massimi esperti che hanno diagnosticato
al minore la celiachia e/o l’intolleranza al glutine SONO STATI DENUNCIATI ALL’ORDINE DEI
MEDICI.
Recentemente è stata archiviata la posizione del Prof. D’Asero, primario dell’Ospedale San
Pietro Fatebene Fratelli, ritenuto dal ragionier Cioffi un emerito somaro. Peraltro, per
effettuare gli esposti all’Ordine dei Medici il Sig. Enea Cioffi, dipendente RAI, si è avvalso
del fax e del telefono dell’ufficio, come pure ha indicato nelle missive come mittente
l’indirizzo e il numero di fax, come se fosse un ufficio privato personale. Sembra si tratti di
peculato (art. 314 c.p.)
Vale segnalare che comunque la decisione non impugnabile del Collegio Giudicante – Giudice
relatore il Dott. Liberati- sarebbe stata dalla vittima dolorosamente accettata, in quanto le
sentenze non si commentano,
MA ESSERE
PRIVATA INGIUSTAMENTE ED
INCOMPRENSIBILMENTE, PROPRIO PER LA STESSA DECISIONE DEL COLLEGIO (RITIENE IL
TRIBUNALE CHE IL GIUDICE DEL CAUTELARE ABBIA ERRATO), DI PARTE DEL PROPRIO
MISERO STIPENDIO, CHE SERVE PER LA CURA E LA CRESCITA DEL FIGLIO MINORE,
FRANCAMENTE SEMBRA TROPPO.
E’ di tutta evidenza che il padre non dà un euro, ANZI SI ADOPERA PER RENDERE LE
CONDIZIONI DI VITA DELLA EX MOGLIE E DEL FIGLIO INVIVIBILI, CON INAUDITE SOFFERENZE E
PRIVAZIONI.

4 d. le notizie riguardanti il Dott. Liberati sono state prese da INTERNET dove l’accesso è
libero per tutti ed anche estratte dal procedimento n. 08053/2010 reg. ric. del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta). Se i procedimenti disciplinari sono stati tutti
archiviati è una buona notizia e sarà una buona notizia se anche l’attuale procedimento
disciplinare si chiuderà con una archiviazione.
MA RESTA IL FATTO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DELLA ERRATA DECISIONE. La vittoria
conquistata con la decisione prima della Dott.ssa Di Giulio e poi del Dott. Liberati; l’esplicita
autorizzazione giudiziale di poter somministrare al figlio alimenti contenenti glutine; il
via libero implicito a perseverare la sua guerra contro la ex moglie; il permesso conseguito
per saziare l’odio che cova, ha dato licenza al padre del minore, Il Sig. Enea Cioffi, per
sviluppare una ulteriore potente azione di annientamento e tortura nei confronti della
moglie separata e del figlio ED ALLA DATA ODIERNA LA SITUAZIONE NON E’ MUTATA. ANZI
DEL TUTTO PEGGIORATA.
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PROPRIO PER LA DELITTUOSA POSIZIONE PERSECUTORIA SU UNA BANALE DIETA
ALIMENTARE IL PICCOLO IL BAMBINO PER VOLERE DEL BINOMIO PADRE/AVV. MONDANI
(scoperta in un clamoroso conflitto di interessi con la CTU Ester Di Rienzo) E’ FINITO IN
UNA CASA FAMIGLIA FATISCENTE (in confronto alle condizioni di vita vissute dal bambino
un LAGER) ED ORA, SEMPRE PER VOLERE DEL BINOMIO PADRE/MONDANI SI TROVA IN
ESILIO IN UN PAESINO DELLA TOSCANA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CI INVITA A PENSARE CHE LA LEGGE E’ UGUALE PER
TUTTI

5 e. è una modulazione difensiva quella di porre la dialettica giuridica sul piano personale,
come se ci fosse un contenzioso, una disputa tra il Dott. Liberati- Giudice - e l’avv. Priolo.
Nell’esposto, basta leggerlo, non vi è alcun attacco ad personam al Giudice Liberati.
L’ESPOSTO È LO STRUMENTO PER ESERCITARE I DIRITTI CHE SONO FISSATI NEL DECRETO
LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2006, N. 109, LE CUI NORME ASSICURANO UN BILANCIAMENTO
TRA I VALORI EGUALMENTE GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, COME APPUNTO NEL CASO DEL
CONTEMPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL MAGISTRATO, SOGGETTO
SOLTANTO ALLA LEGGE, CON IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PREVISTO PER TUTTI I PUBBLICI
DIPENDENTI E VALIDO ANCHE PER I MAGISTRATI. Nell’esposto certo non si potevano declinare
le lodi del Dott. Liberati, sono stati esposti dei fatti sulla base dei presupposti di rilievo
disciplinare.

6 f. E’ falso che non è stato coinvolto l’intero Collegio. L’esposto è stato presentato il 9
maggio 2013 al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. Gianfranco CIANI
Palazzo di Giustizia (RACCOMANDATA Roma 9 maggio 2013) avente ad:
OGGETTO: Esposto – denuncia circostanziata – nei confronti dei Magistrati del Tribunale di
Tivoli: Dott.ssa Anna Maria Di Giulio – Dott. Alessio Liberati – Dott.ssa Francesca Coccoli –
Dott. Fernando Scolaro.
E’ competenza del Procuratore generale e per esso agli uffici disciplinari valutare la
fondatezza dell’esposto e decidere di attivare l’istruttoria nei confronti di coloro che
ritengono colpevoli.
Lo riporta nel ricorso lo stesso ricorrente pag. 1 “in data 22.10.2013 i magistrati del
Tribunale di Tivoli – dott.ssa Francesca Coccoli, dott. Alessio Liberati, dott. Fernando
Scolaro – sono stati portati a conoscenza di un esposto disciplinare (all. 1) formulato
dall’avv. Carlo Priolo ed il Presidente del Tribunale di Tivoli, su sollecito gerarchico
(Procuratore Generale della Corte di Appello su richiesta del Procuratore Generale della
Corte di Cassazione, come da normativa in vigore (all.4), ha invitato gli scriventi a
formulare osservazioni”

7 g. La locuzione decisionale “regime alimentare alternativo” emessa non attiene al
merito della causa, ma alla logica. Ogni proposizione è vera-falsa nel senso che se è sensata
può diventare vera o falsa. Una proposizione insensata ad esempio non potrà mai diventare
vera, certo, ma nemmeno mai falsa. La proposizione sensata " regime alimentare
alternativo", che è un'immagine della realtà, potrà diventare vera o falsa con il confronto
reale.
Ma dal punto di vista logico noi sappiamo che nel caso dell'implicazione, se l'antecedente è
vero e il conseguente è falso, l'implicazione è falsa.
È vera invece in tutti gli altri TRE casi (antecedente vero, conseguente vero; antecedente
falso, conseguente vero; antecedente falso, conseguente falso). Nel caso di specie
l’antecedente “regime alimentare” risulta nella realtà falso e quindi il conseguente indicato
con l’aggettivo “alternativo” risulta falso. Nella realtà non esiste un regime alimentare
(normale) esistono una varietà di regimi alimentari di cui alcuni personalizzati.
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La varietà dei regimi alimentari varia da regione a regione, da specificità gastronomiche di
singole realtà cittadine, dai gusti delle persone (molti non mangiano frutta e verdura). La
varietà alimentare varia tra le etnie, con l’appartenenza ad una religione ecc. Insomma non
esiste una alimentazione normale e generalizzata, per cui il conseguente “alternativa” è
falso non sul merito, ma sul piano logico.
Alternativo vuol dire diverso dal normale.
Bene, e qual è la dieta normale, quali alimenti vengono consumati maggiormente nell'arco
della giornata dagli Italiani grandi e piccoli? I dietologi sono concordi nel ritenere idoneo il
consumo di normali alimenti per il benessere psicofisico delle persone? Per quanto riguarda
poi l'esclusione dalla dieta della sostanza denominata glutine si ricorda Ellen Connolly sul
“Guardian “. Posto che esiste una gerarchia del dolore, della sofferenza legata non solo al
caso in sé, ma al caso vissuto nelle condizioni di realtà in cui agisce il danneggiato, la Sig.ra
Giada Giunti non è stata solo mortificata sul piano economico, ma anche per disattenzione,
ovviamente in buona fede, prima dalla Dott.ssa Annamaria Di Giulio, poi del Dott. Liberati,
i quali hanno messo in pericolo la salute e l'incolumità di un bambino, in quanto il folle
padre ha avuto licenza (vantandosi della vittoria conquistata) di poter somministrare al
figlio cibi contenenti glutine nel rispetto di “una dieta normale”, ovviamente per il
supremo bene del bambino.
A tutto voler concedere, ma se esiste un sospetto come affermano i 3 giudici anche la
certezza che il bambino non abbia alcuna intolleranza decade.
Il padre del minore nel marzo 2013 presenta un esposto all’Ordine dei medici contro i 5
medici che hanno diagnosticato la celiachia al figlio/intolleranza al glutine.
In primis il contenuto della frase:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, MA SOLO UN POSSIBILE SOSPETTO, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Non si tratta di un regime alimentare alternativo. Non c’è nulla di alternativo. Si tratta
soltanto di escludere una sostanza fra i tanti alimenti commestibili, che può essere nociva
per un bambino. Tutto qua. Peraltro, la dieta con pochi carboidrati o con carboidrati privi
della sostanza denominata glutine è consigliata in tutto il mondo a causa del sovrappeso
anche nelle fasce di età inferiori ai 10 anni.

¾ della popolazione mondiale 7,600 mld di persone si alimenta gluten free
“Prova certa”: altra locuzione che non riguarda il merito ma la logica.
Sono stati, comunque, forniti esami clinici importanti, certificati che comunque accertavano
almeno l’intolleranza al glutine e non sono stati presi in considerazione lo stato di salute del
bambino e nemmeno le certificazioni del Pronto Soccorso.
Innanzi tutto di fronte a certificazioni contrastanti di esperti della materia medica,
considerata la delicatezza del soggetto, un minore di anni sette, sul quale ricadono gli effetti
della scelta di discordanti diagnosi, richiederebbe la massima diligenza e perizia, non
potendosi escludere anche ad esiti nefasti (e non sarebbe il primo caso).
Ebbene, in casi del genere, il Giudicante non può e non deve deflettere dall’impegno
supremo di emettere un giudizio giusto per un processo giusto, in difesa dei minori, non può
disattendere il dovere della obiettività e della ragionata professionalità, attrezzandosi,
laddove non lo sia, di conoscenze che possano essere differenti da quelle strettamente
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attinenti alla materia del diritto, come nel caso di specie quali elementari conoscenze di
epistemologia. Aveva in ogni caso il dovere di chiedere una ulteriore consulenza tecnica
prima di emettere il giudizio.
Attualmente la certezza nel campo scientifico non è più consegnata neppure da quelle che
un tempo erano definite scienze della natura, con un grado di certezza nettamente
superiore alle c.d. scienze dello spirito. Le scienze fisico-matematiche e quelle storicosociali. Dopo Popper si pone il problema della demarcazione tra scienze e pseudo-scienze.
Il problema di trovare un criterio che possa distinguere tra asserti che appartengano alla
scienza empirica e asserti che si possano definire come metafisici. La linea di demarcazione
che pretende di fondarsi sulla natura delle proposizioni date una volta per sempre è da
abbandonare perché dogmatica, ed è dogmatica perché fondata sul dogma del significato o
del senso. Né vale per la demarcazione asserire che le scienze empiriche sono caratterizzate
dal metodo induttivo e che pertanto la logica della scoperta scientifica coinciderebbe con
la logica induttiva. Non vale in quanto l’inferenza induttiva che pretende di procedere per
asserzioni particolari ed asserzioni universali, non è in se stessa evidente, considerato che
nel corso della storia del pensiero è nato il problema dell’induzione, consistente nello
stabilire se le inferenze induttive siano giustificate ovvero nello stabilire le condizioni del
loro essere giustificate. Si tratta di difficoltà insormontabili, come la storia del pensiero
dimostra, così come sono insormontabili le difficoltà della dottrina, che l’inferenza induttiva
pur non essendo rigorosamente valida “possa raggiungere qualche grado di credibilità o di
probabilità”. Secondo questa dottrina le inferenze induttive sono inferenze probabili. Se si
considera il principio di induzione non vero, ma probabile, non si ricava nulla in ordine al
raggiungimento della certezza. Il criterio proposto da Popper per segnare la demarcazione
tra scientifico e non scientifico, al posto di quello di verificabilità, è il criterio di
falsificabilità delle proporzioni. Un sistema scientifico non deve essere capace di essere
scelto in senso positivo una volta per tutte, ma la sua forma logica deve essere tale che
possa essere messo in evidenza per mezzo di controlli empirici in senso negativo: un sistema
empirico deve poter essere confutato dall’esperienza, secondo il criterio di demarcazione
della falsificabilità. La fasificabilità separa due tipi di asserzioni perfettamente significanti:
le falsificabili e le non falsificabili. L’esporre alla falsificazione un sistema da controllare ha
per scopo non di salvare sistemi insostenibili, ma al contrario di scegliere il sistema più
adatto risultato tale a seguito di un severo confronto.
La decisione del Giudicante difetta anche di un altro ragionamento logico.
Il Giudicante valuta la biopsia gastrica più significativa della copiosa documentazione fornita
da parte reclamante (peraltro non si potevano riscontrare i villi intestinali atrofici a causa
della scarsa assunzione di glutine). Questa “copiosa documentazione” consiste in ben 5
certificati di 5 professionisti della materia, in particolare nell’ambito delle problematiche
attinenti alla patologia celiaca, che singolarmente in base al loro sapere ed alla loro
esperienza medica, ma soprattutto proprio dal risultato della AGA DEAMIDATA indice
oggettivo della presenza di una Malattia Celiaca, proprio come ne lamenta l’assenza la
relazione del CTU nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione, hanno decretato,
in ogni caso, una intolleranza al glutine nel bambino, consigliando una normale
alimentazione, con alimenti privi di glutine.
Ed ancora non sono stati valutati nella “copiosa certificazione” i certificati del Pronto
Soccorso, i pesi del bambino (non è cresciuto per 1 anno e 5 mesi di dieta con il glutine, la
duodenite cronica, il malassorbimento, etc, etc, etc).
E questi 5 documenti medici trovano la loro conferma anche sul risultato del laboratorio di
patologia clinica dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, emesso in data
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19.07.2012 e comunicato il 2 agosto 2012, che ha evidenziato, a seguito di accertamenti
diagnostici, la presenza di ANTICORPI IGA ANTI-GLIADINA DEAMIDATA
Il Giudicante non ha valutato tale decisiva circostanza, infatti si è limitato a dichiarare sui
5 certificati dei massimi esperti in campo celiaco quanto segue:
la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
Peraltro, se queste certificazioni non sono in grado di offrire un livello di certezza elevato,
parimenti la stessa incertezza può ben essere addebitata ad una isolata biopsia, atteso che
ogni esecuzione di una biopsia può essere effettuata secondo modalità e protocolli differenti
oppure proprio perché non sono stati rispettati i protocolli prescritti.
Molteplici sono le variabili di una analisi: chi la esegue, in quale struttura medica, con quali
protocolli, su quale soggetto, a seguito di quali condizioni. Un singolo risultato non fornisce
alcuna certezza.
Da ultimo per l’esimente di cui all’art 598 c.p. e all’art. 51 c.p. valga la sentenza della Corte
di Cassazione, sez. 5°, n. 33453/2008
In punto di diritto si rammenta - in conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione - che la speciale esimente contemplata dall'art. 598 cod. pen., 'per
offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria', con la quale il
legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell'esercizio del
diritto di difesa, trova applicazione sempre che le offese riguardino in modo diretto ed
immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni
svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (tra le
varie cfr. nella giurisprudenza civile Cass. 28 agosto 2007, n. 18207; Cass. 18 maggio 2005,
n. 10423 e in quella penale: Cass. 7 febbraio 2008, n. 9071).
In particolare si ritiene che l'esimente non è condizionata dalla necessità delle offese,
mentre è necessario il rispetto del criterio della pertinenza, dal momento che la norma ne
delimita chiaramente l'estensione, richiedendo che “le offese concernono l’oggetto della
causa...”. Ne consegue che, per quanto l'esimente si applichi anche alle offese che non
concernano momenti decisivi dell'argomentazione, queste devono comunque essere
direttamente connesse al tema della causa, con la conseguenza che se tali presupposti non
ricorrono ove le offese non siano pertinenti e si risolvano in giudizi apodittici sulla persona
offesa, senza che sia possibile rilevare inferenze argomentative nella controversia in
discussione presso l'Autorità giudiziaria (Cass. pen., 8 gennaio 2005, n. 6495) allora non può
essere esclusa la sussistenza della diffamazione e dell’ingiuria.
IL GIUDICE HA DATO RAGIONE AI MEDICI CHE HANNO DIAGNOSTICATO AL MINORE
LA PATOLOGIA CELIACA E/O L’INTOLLERANZA AL GLUTINE
BREVE STORIA
Il padre del minore Sig. Enea CIOFFI
1. Ha attivato presso il Tribunale di Tivoli (R.G. n. 1871/2011) la causa per la modifica delle condizioni di
separazione, per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio contro l’odiata ex moglie, in quanto ha stabilito
che la madre del piccolo IL BAMBINO sia “pazza” e si inventi le malattie. Porta come elemento di prova il
certificato del Dott. Pedicino, il quale senza aver mai visitato la Sig.ra Giunti, attraverso una telefonata
decreta la sindrome di Munchausen . E’ seguito un esposto all’Ordine dei Medici, il quale ha irrogato al
medico un provvedimento di censura;
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2. Non contento della decisione del Collegio giudicante ha proposto reclamo (APPELLO) contro il decreto del
Tribunale di Tivoli alla Corte d’Appello di Roma – sez. famiglia, minori- (R.G. n. 50194/2013), chiedendo
l’assegnazione delle casa coniugale, l’assegno di mantenimento e L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO O
IN ALTERNATIVA LA COLLOCAZIONE IN CASA FAMIGLIA, in quanto la Giunti sarebbe pazza e affetta dalla
PAS, come diagnosticata dall’avv. Mondani, qualificatasi donna delle istituzioni in quanto legale dell’On. Mara
Carfagna, all’epoca Ministro delle pari opportunità.

La Corte territoriale, valutando l’ampia documentazione depositata sulle condotte violente
del padre del minore e SUL FATTO, DALLO STESSO DICHIARATO, CHE ALIMENTA IL FIGLIO
CON CIBI NOCIVI HA COMMINATO AL CIOFFI con decreto del 19 marzo 2014
il REGIME DI INCONTRI PROTETTI
ed ha statuito per il piccolo IL BAMBINO

UNA DIETA ALIMENTARE PER CELIACI
“….Appare altresì opportuno incaricare i Servizi affidatari di stabilire il programma alimentare
al quale il padre e la scuola frequentata dal minore dovranno attenersi in ADESIONE
ALL’ATTUALE REGIME ADOTTATO DALLA MADRE …..
Quali affidatari del minore i Servizi, tra l’altro: - Stabiliranno il regime alimentare che il minore
- Stabiliranno il REGIME ALIMENTARE CHE IL MINORE dovrà osservare sia nella struttura
scolastica SIA PRESSO IL PADRE, una volta riprese le normali frequentazioni, SULLA BASE
DELLA DIETA FORNITA DALLA MADRE, ALL’OSSERVANZA DELLA QUALE IL PADRE HA
MANIFESTATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ’ IN SEDE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO;
- stabiliranno le modalità di ritiro del minore da scuola con riferimento alla delega a terze
persone diverse dai genitori, richiesta dalla scuola; - vigileranno sulla regolarità della
frequentazione scolastica del minore.

INOLTRE, IL PICCOLO HA UNA ESENZIONE ASL PER MALATTIA CELIACA.
ULTERIORE CONTESTAZIONE DEL RICORRENTE
a) il ricorrente lamenta pag. 2 del ricorso : in data 25/8/2014 l’avv. Carlo Priolo, non
pago, inviava anche una lettera aperta all’ANM in cui lamentava il comportamento
dei Giudici del Collegio e richiedeva il versamento di € 10.000,00 in favore delle sua
assistita quale “piccolo gesto di verità”. Nella medesima missiva l’avv. Carlo Priolo
si interrogava su “chi paga per gli errori dei Giudici? Babbo Natale!”

LA REPLICA
a)a) il ricorrente si riferisce ad una LETTERA APERTA pubblicata sul quotidiano L’OPINIONE

L’OPINIONE
Quotidiano delle libertà

Una lettera all’Anm per una giustizia giusta
20 febbraio 201526 RIALI

di Carlo Priolo

All’Associazione nazionale magistrati (ANM) aderisce circa il 90 per cento dei magistrati italiani. Da
oltre cinquant’anni la magistratura insorge quando si profila un cambiamento, una modifica del
sistema giustizia che non trova il consenso dei togati. “Attacco alla autonomia e indipendenza della
funzione giudiziaria” o “in pericolo lo Stato di diritto” sono le frasi ricorrenti a difesa del presidio.
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In particolare la magistratura insorge quando, con periodica ricorrenza, si tratta il tema della
responsabilità civile del magistrato. Con questa lettera aperta non
si vuole aggiungere altre dispute alle copiose e complesse questioni
da risolvere, ma si cerca di invitare i dirigenti della ANM a dare un
segno tangibile a sostegno delle loro legittime posizioni. Come
versare la somma di 10mila euro alla madre di un bambino. Sarebbe
un piccolo gesto di verità.
Questi i fatti. Separata con un bambino di 6 anni, vittima designata
dell’ex marito, stalker violento e iracondo. Risulta indagato per lesioni, maltrattamenti, violazione
degli obblighi di assistenza familiare, ingiuria, diffamazione, minaccia, atti persecutori, frode
processuale, peculato, firma falsa, tentativo di soffocamento, sputi in faccia, aggressioni fisiche e
psicologiche palesi ed occulte, sempre davanti al figlio. Dalla separazione, omologata dal tribunale il
7 aprile 2011 (quella di fatto risale ad un anno prima) l’uomo conduce una ulteriore azione
delinquenziale contro il figlio e la madre. Il bambino, come la mamma, è affetto da intolleranza al
glutine.
Il padre, al contrario, somministra a suo figlio tutti cibi contenenti il glutine adducendo che si tratti
di una pura invenzione della madre affetta dalla sindrome di Münchhausen (il caso più tipico di detta
sindrome è quella della madre che usa la malattia di un figlio per attirare l’attenzione su di sé),
accertata con una telefonata da un pediatra, poi sanzionato dall’ordine dei medici con censura e
dalla sindrome di alienazione parentale detta Pas (dall’acronimo di Parental alienation syndrome),
diagnosticata dall’avvocato che difende il padre del bambino.
A giustificazione delle sue condotte adduce che, a causa della ipocondria proiettiva della madre sul
bambino, gli viene impedito di frequentare il figlio. Nel luglio del 2012 il servizio di Patologia clinica
dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma ha evidenziato, a seguito di accertamenti diagnostici, la
presenza di anticorpi anti-gliadina deamidata, confermata dal certificato di accompagnamento del
primario del reparto, marcatore compatibile con il morbo celiaco.
Sono seguiti ben cinque certificati dei maggiori esperti italiani della affezione celiaca che hanno
confermato l’intolleranza al glutine, con prescrizione di una specifica alimentazione. Tutti i cinque
medici sono stati denunciati all’Ordine dei medici dal padre del bambino. Proprio in considerazione
di questa prova decisiva è stato proposto davanti al Tribunale di Tivoli un ricorso per provvedimento
di urgenza. Fissata l’udienza di comparizione il 27 agosto 2012, con ordinanza, emessa in data 5
novembre, il giudice Anna Maria Di Giulio dichiara inammissibile il ricorso per carenza di
legittimazione ad agire della madre del bambino: la donna non può rappresentare il figlio, con
condanna alla spese processuali di 3mila euro.
Viene così proposto appello. Il 22 marzo 2013 il Collegio, composto dai giudici Francesca Coccoli,
Fernando Scolaro, Alessio Liberati, emette l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del giudice Di
Giulio. La madre può rappresentare il figlio, ma i giudici si dimenticano di annullare la condanna
alla spese processuali. Anzi considerato che “la copiosa documentazione fornita da parte
reclamante (la madre del minore) non ha fornito prova certa della esistenza di una intolleranza
al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da quella certezza richiesta per giustificare
un regime alimentare alternativo”, condannano la povera madre ad ulteriori 2.500 euro di spese
processuali.
Successivamente la madre debitrice è stata raggiunta da un atto di precetto (intimazione a pagare) e
il 9 luglio 2013 le è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di
8.227,39 euro con blocco del conto corrente bancario e decurtazione mensile sullo stipendio. Sul
conto corrente pignorato l’ex marito inizia a versare l’assegno di mantenimento per il figlio in modo
da impedire l’incasso da parte della madre del minore. Anche la procedura esecutiva ha un suo costo
e si conquista la vetta dei 10mila euro.
Chi paga per gli errori dei giudici? Ed ecco che il dottor Rodolfo Sabelli e il dottor Maurizio Carbone
possono devolvere – con delibera della giunta esecutiva centrale della Associazione – la somma di
10mila euro a favore della madre del minore, inviando assegno circolare presso il mio studio che
si trova a Roma.
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Il gesto darebbe concretezza e fiducia alla posizione espressa dal dottor Sabelli “sul rischio molto
alto di cause strumentali messe in atto solo per reazione a una decisione sgradita del magistrato”.
Mentre il rigetto o il silenzio all’invito potrebbero accreditarle posizioni contrarie alle resistenze
dei magistrati.

L’ARTICOLO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO L’OPINIONE, PUR SEGNALANDO UN ESEMPIO FRA
I TANTI CHE SI LEGGONO SUI GIORNALI DI POSSIBILI ERRORI GIUDIZIARI (che in proporzione
alla mole di lavoro dei Magistrati sono di minime percentuali) NON ERA DIRETTO AL GIUDICE
LIBERATI MA AI RAPPRESENTANTI DELL’ANM DELL’EPOCA.
INFATTI, L’ARTICOLO TERMINA CON UN INVITO AL DOTT. SABELLI E AL DOTT. MAURIZIO
CARBONE, RIPORTANDO UNA LORO FRASE, A DEVOLVERE – CON DELIBERA DELLA GIUNTA
ESECUTIVA CENTRALE DELLA ASSOCIAZIONE – LA SOMMA DI 10MILA EURO A FAVORE DELLA
MADRE DEL MINORE, INVIANDO ASSEGNO CIRCOLARE PRESSO IL MIO STUDIO CHE SI TROVA A
ROMA.
NON RISULTA CHE ALL’EPOCA IL GIUDICE LIBERATI FOSSE STATO ELETTO MEMBRO DELLA ANM
E NON SI COMPRENDE LA RAGIONE DI ESSERSI INTESTATO UNA DICHIARAZIONE CHE ALTRO
NON ERA CHE CONFRONTO POLITICO SUL TEMA ANTICO E DELICATO DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEL MAGISTRATO
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UNA EVIDENZA INQUIETANTE
LA CORRISPONDENZA TRA IL PADRE DEL MINORE
E IL GIUDICE DOTT. LIBERATI
LA CORRISPONDENZA TRA IL PADRE DEL MINORE IL BAMBINO, SIG. ENEA CIOFFI, E IL GIUDICE
DOTT. LIBERATI E’ SIGNIFICATIVA E PROBANTE DELL’INCREDIBILE C.D. “ERRORE” DEL
GIUDICE DOTT.SSA DI GIULIO E DEL SUCCESSIVO C.D. “ERRORE” DEL COLLEGIO E DEL
RELATORE GIUDICE DOTT. LIBERATI CHE PUR RITENDO CHE IL GIUDICE PRIME CURE ABBIA
ERRATO NON HA CASSATO LA CONDANNA ALLE SPESE INFLITTA ALLA SIG.RA GIUNTI DAL
GIUDICE DOTT.SSA DI GIULIO COME PURE NON HA SPIEGATO IL RAPPORTO
SIGNIFICANTE/SIGNIFICATO (Ferdinand de Saussure – linguista) DELLA LOCUZIONE “REGIME
ALIMENTARE ALTERNATIVO”.
LA CORRISPONDENZA AMICALE TRA I DUE RISULTA AD UN ATTENTO OSSERVATORE DI DIFFICILE
COGNIZIONE. SOLO IL GIUDICE LIBERATI PUO’ CHIARIRE LA CONDIVISIONE DI UNA AZIONE
DI PERSECUZIONE CONTRO L’AVV. PRIOLO CHE HA SCRUPOLOSAMENTE AGITO PER
ESERCITARE IL COSTITUZIONALE DIRITTO DI DIFESA DI UN FIGLIO E DI UNA MADRE ED ANCHE
IL PROPRIO.
Giova segnalare che dal 2013, in particolare in occasione del reclamo proposto alla Corte
d’Appello di Roma (r.g. n. 50194/2013), dopo l’insuccesso delle modifiche alle condizioni di
separazione (seguite alla separazione consensuale del 7 aprile 2011) il Cioffi ha scelto come
difensore la dinamica avvocatessa Federica Mondani.

°°°°°°°°°°°
Solo a titolo di maggiori informazioni.
Va sottolineato che l'Avv. Mondani è il legale di fiducia dell'On. Mara Carfagna, nel periodo quando
l’On. Carfagna è stata nominata Ministro delle Pari Opportunità, la Mondani è stata nominata dirigente
esterno del Ministero con l'incarico di erogare contributi alle associazioni in difesa delle donne (c.d.
contro la violenza di genere). Terminato l’incarico è stata nominata Assessore ai servizi Sociali del
Comune di Tivoli, dove è nata, nella Giunta del Sindaco legato al partito di Forza Italia, sovente viene
invitata alla Rete 4 (Televisione del gruppo Mediaset) alla trasmissione Quinta Colonna diretta dal
giornalista Del Debbio.
MONDANI Federica nata a Tivoli il 02.06.1970
SIMBOLI Serena nata a Tivoli il 04.07.1980 (la A.S. incaricata dalla Corte d’Appello di Roma di
assistere figlio, madre (Giada Giunti) padre (Enea Cioffi)

Per molti anni sono state vicine di abitazione.
La Mondani è stata assessore alle Politiche sociali del comune di Tivoli. La Simboli assistente
sociale.
Infatti, si è scoperto, consultando i siti della Coop. Bambini nel tempo e quello dello studio
della Mondani che quest’ultima è il legale di riferimento della Coop Bambini nel tempo.
La Dott.ssa Ester Di Rienzo, nominata CTU nella causa davanti la Corte d’Appello di Roma,
è socia fondatrice della Coop/Ass Bambini nel tempo.
APPARE SI TRATTI DI CONFLITTO DI INTERESSI.

°°°°°°°°°°°°°
QUALE CONNESSIONE ESISTE TRA LA AMICALE CORRISPONDENZA TRA IL GIUDICE DOTT.
LIBERATI E IL SIG. ENEA CIOFFI EX CONIUGE DELLA SIG.RA GIADA GIUNTI, IN MERITO ALLA
DECISIONE ASSUNTA DALLO STESSO GIUDICE RELATORE DR. LIBERATI ???
E’ COMUNQUE LA PROVA REGINA CHE IL CIOFFI IGNORA COMPLETAMENTE L’ESISTENZA E LE
CONDIZIONI DI VITA DEL FIGLIO, MA LO USA COME UN’ARMA PER INFLIGGERE ALLA ODIATA
EX CONIUGE COLPI LETALI NON AVENDO IL CORAGGIO DI USARE UN’ARMA VERA.
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PER QUESTO E’ MOLTO PERICOLOSO E IL CIOFFI DEVE ESSERE ALLONTANATO
IMMEDIATAMENTE DAL FIGLIO E DALLA MADRE.
A TUTTO VOLER CONCEDERE NON SI COMPRENDE LA CONDANNA DEL SOTTOSCRITTO AVV.
CARLO PRIOLO DA PARTE DEL GIUDICE DOTT.SSA MARZIA CRUCIANI.
LA LETTERA APERTA
inviata al Presidente Dr. Rodolfo Sabelli ed al Segretario Dr. Maurizio Carbone
dell’Associazione Nazionale Magistrati, pubblicata in data 26 agosto 2014 dal quotidiano
“L’Opinione”. Nella lettera vengono esercitati gli stessi diritti di critica e di difesa da
“ingenerose” ed inescusabili condanne, come quelli a cui farebbe appello il Giudice Liberati.
Meglio nella lettera aperta non si espone alcuna “ingenerosa espressione” rivolta al Dott.
Liberati. Si evidenziano in breve le posizioni dell’A.N.M. (già note da tempo) e si riportano
pedissequamente i fatti della vicenda giudiziaria così come si sono svolti. Il resistente, Carlo
Priolo, ha anche il titolo di giornalista ed ha esercitato sia il diritto di cronaca sia il diritto
di critica. Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall’ art
21 della Costituzione Italiana il quale, nel primo comma, recita: “Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”. Ciò implica come ogni avvenimento può essere commentato da qualsiasi
cittadino ed è legittimato a farlo in forza di un principio costituzionale. Giudicare un fatto
di cronaca o un comportamento comune è sostanzialmente diverso dalla pura narrazione dei
fatti della quale si fa portavoce il diritto di cronaca. La differenza sostanziale tra i due sta
nello scopo con il quale nascono: la cronaca è una narrazione dei fatti così come sono
avvenuti, l’obiettivo è quello di informare la comunità; mentre la critica, proprio perché
esprime un giudizio, è soggettiva e dà molto più peso ad uno specifico punto di vista piuttosto
che al fatto in sé. Per la sua componente di soggettività, la critica genera (ed è giusto che
sia così) dissensi e consensi.
Peraltro, sul tema il deducente ha scritto numerosi articoli, sostenendo anche le posizioni
della Magistratura.
Le sentenze della Corte europea, talvolta citate a sproposito, generalmente non parlano di
tutela del giornalista, ma si occupano di tutela dell’attività giornalistica. Si tratta di una
distinzione di fondamentale importanza, che forse noi italiani non cogliamo, forse perché
siamo uno dei pochi paesi al mondo a mantenere un Ordine dei giornalisti, senza nulla
togliere alle attività meritorie della suddetta istituzione, un Paese che per inerzia fa ancora
fatica ad accettare che anche un cittadino qualsiasi, ad esempio con un blog, può fare
giornalismo.
La tutela non va assegnata allo status di giornalista in sé, altrimenti basterebbe prendere un
tesserino di giornalista per acquisire una sorta di immunità piuttosto simile a quelle odiose
prerogative dei politici. Quanto piuttosto si tratta di tutelare un soggetto, qualsiasi soggetto,
che esercita attività giornalistica. Altrimenti dovremmo paradossalmente ritenere che tra
un giornalista e un cittadino qualunque che scrivono lo stesso pezzo su un giornale, il primo
non va in carcere e il secondo si. E questa sarebbe la tutela della libertà di informazione?
Se non è questo che vogliamo, se la tutela deve essere legata all’attività giornalistica, e non
al mero status di giornalista – un tesserino in tasca -, occorre fare un ulteriore passo in
avanti: chi decide quando si è in presenza di attività giornalistica?
Tale valutazione non può che essere valutata in sé, vale a dire quando il soggetto svolge
detta attività all’interno di una redazione giornalistica che produce quotidianamente un
lavoro di informazione per i lettori, così come per qualsiasi altra attività, salvo commettere
dei reati che devono essere accertati e condannati dal Giudice penale.
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Si è parlato molto anche di libertà di espressione, per il film anti-Maometto The Innocence
of Muslims e le vignette satiriche del settimanale francese Charlie Hebdo. Diffamare persone
– e invocarne la morte, come fanno ad esempio i fondamentalisti islamici – non può essere
spacciato in maniera semplicista per libertà di espressione, come nel caso della satira o della
critica. Anche se i confini possono certamente essere labili. Oggi assistiamo al tentativo, da
parte dei governi e delle istituzioni internazionali, di inasprire la repressione contro la libertà di espressione per motivi religiosi.
L’articolo pubblicato sul quotidiano si ripete non riferito neppure in modo indiretto al
Giudice Liberati è stato iscritto nel pieno della questione sulla responsabilità civile del
magistrato e (tema antico di contrasto tra il mondo dei magistrati associati e il mondo della
politica) nell’affrontare l’argomento è stato riportato un esempio concreto di un danno
subito da una signora:
IL PIGNORAMENTO DI PARTE DELLO STIPENDIO (€ 350,00 MENSILI)
IL PIGNORAMENTO DI PARTE DELLO STIPENDIO (€ 350,00 MENSILI)
La Giunti, separata con un bambino di 6 anni, è la vittima designata dell’ex marito, stalker violento
e iracondo: risulta indagato per lesioni, maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza
familiare, ingiuria, diffamazione, minaccia, atti persecutori, frode processuale, peculato, firma falsa,
tentativo di soffocamento, sputi in faccia, aggressioni fisiche e psicologiche palesi ed occulte, sempre
davanti al figlio. Dalla separazione, omologata dal Tribunale il 7 aprile 2011 (quella di fatto risale ad
un anno prima), il Cioffi conduce una ulteriore azione delinquenziale contro il figlio e la madre da
fine pena mai. Il bambino, come la madre, è affetto da celiachia e/o intolleranza al glutine. In ogni
caso anche il semplice sospetto dovrebbe invitare ad una alimentazione priva di questa sostanza. Il
padre, al contrario, somministra a suo figlio tutti cibi contenenti il glutine (corse al Pronto Soccorso,
laringospasmi/soffocamenti, arresto crescita, pericolo di conseguenze irreversibili ecc.), adducendo
che si tratti di una pura invenzione della madre affetta dalla sindrome di Münchhausen (il caso più
tipico di detta sindrome è quella della madre che usa la malattia di un figlio per attirare l’attenzione
su di sé), accertata con una telefonata da un pediatra Dr. Pedicino, poi sanzionato dall’Ordine dei
medici, e dalla sindrome di alienazione parentale detta PAS (dall’acronimo di Parental Alienation
Syndrome), diagnosticata dalla avvocatessa che difende il padre del bambino. Ed a giustificazione
delle sue plurime condotte criminali adduce che, a causa della ipocondria proiettiva della madre sul
figlio (l’invenzione della celiachia clinicamente ingiustificabile), gli viene impedito di frequentare il
figlio.
Nel luglio del 2012 il servizio di patologia clinica dell’ospedale San Pietro – Fatebenefratelli di Roma
(ritenuto dal padre del minore, con la vocazione del medico, impossibile) ha evidenziato, a seguito
di accertamenti diagnostici, la presenza di anticorpi Anti-gliadina Deamidata: esito 17 ru/ml (0,1 –
10), confermata dal certificato di accompagnamento del primario del reparto, marcatore compatibile
con il morbo celiaco. Sono seguiti ben cinque certificati dei maggiori esperti italiani della affezione
celiaca che hanno confermato la celiaca del bambino e, comunque, l’intolleranza al glutine, con
prescrizione di alimentazione priva di glutine. Tutti i cinque medici sono stati denunciati all’Ordine
dei Medici dal padre del bambino. Proprio in considerazione di questa prova decisiva è stato proposto
davanti al Tribunale di Tivoli un ricorso per provvedimento di urgenza. Fissata l’udienza di
comparizione il 27 agosto 2012, con ordinanza, emessa in data 5 novembre, il Giudice Dott.ssa Anna
Maria Di Giulio dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire della madre del
bambino: la madre non può rappresentare il figlio, con condanna alla spese processuali di € 3.000,00.
Viene proposto appello (reclamo). In data 22 marzo 2013 Il Collegio, composto dai Giudici Dott.ssa
Francesca Coccoli (Presidente)– Dott. Fernando Scolaro (Giudice)- Dott. Alessio Liberati (Giudice
relatore), emette l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del Giudice prime cure, (la Dott.ssa
Anna Maria Di Giulio):“ritiene il Tribunale che il giudice del cautelare abbia errato, atteso che
l’esperimento dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben desumibile dal complessivo
tenore dell’atto”. La madre può rappresentare il figlio, ma i Giudici si dimenticano
conseguentemente di annullate la condanna alla spese processuali per € 3.000,00, anzi
considerato che “la copiosa documentazione fornita da parte reclamante (la madre del minore) non
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ha fornito prova certa della esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto,
non seguito da quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo”,
condannano la povera madre ad ulteriori 2.500,00 euro di spese processuali (la prova certa in
medicina non esiste come insegna l’epistemologia). Successivamente la madre debitrice è stata
raggiunta da un atto di precetto (intimazione a pagare) e in data 9 luglio 2013 le è stato notificato
atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di € 8.227,39, con blocco del c/c
bancario e decurtazione mensile sullo stipendio. Sul c/c pignorato l’ex marito inizia a versare
l’assegno di mantenimento per il figlio in modo da impedire l’incasso da parte della madre del minore.
Anche la procedura esecutiva ha un suo costo; si conquista la vetta delle 10.000,00 euro.

LA FRASE DI CHIUSURA DELL’ARTICOLO E’ L’EVIDENZA CHE NON ERA DIRETTO CONTRO IL
GIUDICE LIBERATI.
“Ed ecco che il dottor Rodolfo Sabelli e il dottor Maurizio Carbone possono devolvere – con

delibera della giunta esecutiva centrale della Associazione – la somma di 10mila euro a
favore della madre del minore, inviando assegno circolare presso il mio studio che si trova
a Roma.”

IL VERO OGGETTO DEL CONTENZIOSO
Il Giudice relatore del reclamo (Dott. Liberati), prima afferma che il Giudice prime cure
(Dott.ssa Di Giulio) abbia errato “ritiene il Tribunale che il giudice del cautelare abbia
ERRATO, atteso che l’esperimento dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio è ben
desumibile dal complessivo tenore dell’atto”.
LA MADRE PUÒ RAPPRESENTARE IL FIGLIO, ma la soccombenza delle spese del giudizio del
cautelare vengono confermate, circa 2.500,00 Euro.
LA CONDANNA ILLEGITTIMA ALLE SPESE PROCESSUALE DEL 1^ GRADO NON VENGONO
ANNULLATE E DI NUOVO LA MADRE DEL MINORE VIENE CONDANNATA ALLA REFUSIONE DI
ALTRE SPESE PROCESSUALI (il Giudicante non dimentica di condannare il soccombente)
“la copiosa documentazione fornita da parte reclamante non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da
quella certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Condanna Giunti Giada al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
euro 2.000,00 per questa fase di giudizio”
Li 21.03.2013
Il Giudice Liberati avanza i suoi diritti, chiede di essere tutelato nella sua reputazione
professionale, lamenta una azione illegittima nei suoi confronti per aver svolto il proprio
lavoro, chiuso nella autonomia ed indipendenza del magistrato, quale che sia il risultato
della esercitata funzione giurisdizionale. Lamenta che viene vulnerata la sua persona nel
compimento del suo dovere, del suo servizio giudiziario, del suo prestigio, della sua
professionalità, INCURANTE DELL’AVVENTURA DEL MARTIRIO CHE VIVE UNA DONNA, MADRE
DI UN BAMBINO DI 7 ANNI, CALPESTATA, VIOLENTATA, PERSEGUITATA DAL SUO EX MARITO
ED ANCHE SCHIACCIATA DALLE DECISIONI DI UNA C.D. GIUSTIZIA CHE DOVREBBE TUTELARLA.
E qual è la colpa che le viene addebitata: proteggere e difendere la salute e l’incolumità del
proprio figlio, contro la follia di un padre indegno, che ha scelto la strada dell’odio, che
mette in pericolo la salute e l’incolumità del figlio pur di appagare il suo desiderio contro la
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moglie separata. Il film è noto: il boia sceglie le vittime senza ragione; un massacro di donne
innocenti che hanno avuto il torto di avere amato il loro assassino e di averne condiviso un
percorso di affetto.
LA LIBERTÀ DI DECIDERE HA SPESSO IL PREZZO DELLA MORTE
Per quel che qui rileva, il Capo dello Stato ha ritenuto che “il susseguirsi di eventi di
gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il
trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di
prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza
domestica”.
Dal 1948 in Italia abbiamo la Costituzione della Repubblica, nella quale è scolpito il principio
della responsabilità che sovrasta tutti gli altri principi e tutte le altre norme costituzionali.
La responsabilità (penale) è personale e tutti posso agire (in giudizio) per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile.
Una legittima critica ad un decreto, una protesta senza marce e danneggiamenti, dove non
si esprime alcun disprezzo per la giurisdizione. Peraltro, una critica, a differenza di tante
altre che si sono moltiplicate negli ultimi 30 anni da parte di personaggi più o meno famosi,
non nel merito della decisione sulla alimentazione del minore con o senza glutine (e questo
a ben vedere mette in pericolo la salute e l’incolumità del bambino, atteso che basterebbe
il semplice sospetto di pericolo per escludere il glutine in via preventiva), MA SULLE SPESE
PROCESSUALI A CARICO DELLA MADRE DEL MINORE.
Nell’ambito di queste spese processuali (1° e 2° grado- fase d’urgenza e reclamo) l’errore è
così eclatante che il Dott. Liberati avrebbe potuto sanare con un ravvedimento operoso,
versando alla vittima della ingiusta condanna la somma dallo stesso comminata. O meglio
fare un gesto di ravvedimento, come una convocazione, un saluto. Forse questa vera vittima
della ingiustizia umana non merita neppure un gesto di consolazione, di misericordia. E la
storia sarebbe morta lì.
Il Dott. Liberati dovrebbe sapere che esiste un principio scolpito nella Costituzione, il
PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ che supera ogni guarentigia a tutela degli operatori di
giustizia e tale principio è tanto più pregante quando si tratta di tutelare la salute e
l’incolumità di un bambino, come è scritto nelle convenzioni e dichiarazioni sui Diritti
dell'Infanzia entrate in vigore anche in Italia.
Il Dott. Liberati dovrebbe sapere che il suo diritto a non essere criticato per par condicio
bilancia con quello della critica e della protesta di una madre e di un bambino trucidati da
una sequela di decisioni giudiziarie tanto errate e negligenti da essere qualificate come
inescusabili.
Inoltre, forse il Dott. Liberati non ha colto il senso della lettera aperta rivolta all’ANM
(l’associazione sindacale che rappresenta la quasi totalità del Magistrati togati italiani), che
costituisce una piccola risposta alle reiterate lamentele e legittime difese che detta
associazione ripete da oltre 30 anni, ritenendo utile sottoporre alla attenzione del
Presidente e Segretario di detta associazione DELL’EPOCA anche aspetti non positivi del
lavoro di alcuni colleghi Magistrati. Si può dire, non è vietato!
Peraltro, il Dott. Liberati correttamente dovrebbe apprezzare l’impegno nello studio dei
problemi della Giustizia e nell'attività volta “ad ottenere una maggiore trasparenza ed
indipendenza dei poteri pubblici” (sono parole del Dr. Liberati).
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L’avv. Priolo e il Dott. Liberati fanno lo stesso lavoro fuori dalle aule giudiziarie. Ed il Dott.
Liberati non può pensare di essere il depositario della verità!
Così scrive il Dott. Liberati sul suo blog “Il fatto quotidiano.it”
“Sono un giudice civile e in passato sono stato giudice penale e giudice del lavoro, e, per
otto anni, giudice amministrativo. Ho scritto oltre 40 libri in diverse materie giuridiche e
partecipo regolarmente a convegni e conferenze in Italia ed all'estero. Ho svolto docenze
presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di diverse università. Da anni
sono fortemente impegnato nello studio dei problemi della giustizia e nell'attività volta
ad ottenere una maggiore trasparenza ed indipendenza dei poteri pubblici. Non ho
alcuna appartenenza politica e sono socio fondatore ed attuale presidente
dell'Associazione Magistrati Italiani, l'unica associazione italiana che coinvolge sia
magistrati ordinari che amministrativi che contabili”
Il resistente, sicuramente con meno medaglie, si occupa di problemi della Giustizia da più
di 30 anni, con minor successo del Dott. Liberati.

MOTIVI - L’ESPOSTO
Il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie.
Non ha tenuto conto che il resistente, ai sensi del D.Lgs n. 109 del 23 febbraio 2006 e della
successiva Legge n. 269/2006, in data 9 maggio 2013, in qualità di privato cittadino ha
inoltrato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione un esposto
nei confronti del Dott. Alessio Liberati, magistrato. L’’esposto dovrà seguire il suo corso; né
il Dott. Liberati e né il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli dallo stesso invocato,
hanno competenza per intervenire, salvo le legittime difese che potranno essere svolte
dall’incolpato nell’ambito del procedimento in fase istruttoria. Peraltro, nel corpo
dell’esposto vengono riportati tutti fatti documentati, così come si sono sviluppati nel corso
dei giudizi ed i nominativi delle vittime della errata condanna alle spese processuali.
Nell’esposto vengono sollevate le ipotesi di violazione al dovere di imparzialità, diligenza,
correttezza, operosità, come prevede la normativa di riferimento e l’esponente conclude
così: “il denunciante Avv. Carlo Priolo chiede che vengano attivate tutte le azioni
conseguenti ai fatti narrati ed alle deduzioni esposte, nonché, di essere informato qualora
si decida di archiviare la presente denuncia.
Non si capisce a quali regole deontologiche o di natura civile o penale faccia riferimento il
Dott. Liberati quando pone la domanda retorica: se le espressioni ingenerose rivolte nei
confronti del sottoscritto e dell’intero Collegio civile nel corpo dell’esposto, siano
conformi alle regole deontologiche previste per lo svolgimento dell’attività forense”.
Ha inoltre erroneamente applicato l’art. 15 del D.Lgs. n. 109/2006 (Termini dell'azione
disciplinare) l'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della
quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito
dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di
segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti
gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia
non costituisce notizia di rilievo disciplinare.
E’ di palmare evidenza che se la denuncia non fosse circostanziata il procedimento non si
sarebbe instaurato. Peraltro, la denuncia può essere presentata da qualunque interessato,
non necessariamente dal difensore della parte presumibilmente danneggiata.
Ed ancora se non è possibile sollevare alcun rilievo di ipotesi di illecito disciplinare a cosa
servirebbe la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 109/2006?
La motivazione inoltre è insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi
della controversia.
SALDO FINALE € 50.000,00 – USCITA € 25.000,00 MANCATA ENTRATA € 25.000,00
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Secondo racconto
Istigazione alla corruzione
LA DISCOVERY DEL CONFLITTO DI INTERESSI
E DEL SODALIZIO CRUDELE ED OMERTOSO IN DANNO DI FIGLIO E MADRE
NELLA ASSOCIAZIONE ONLUS “BAMBINI NEL TEMPO” figurano:
AVV. FEDERICA MONDANI, legale del Sig. Enea Cioffi (ex marito della Giunti)
DOTT.SSA ESTER DI RIENZO, CTU nominata dalla Corte d’Appello di Roma
ASSISTENTE SOCIALE VALERIA ARIENTI, Municipio XV (ex XX), affidamento figlio e madre
ASSISTENTE SOCIALE DANIELA CREMASCO, Municipio XV (ex XX), affidamento figlio e madre
(PROF. MARISA MALAGOLI TOGLIATTI, CTP del Cioffi)
AVV. DONATELLA BELLONI assidua frequentatrice (curatore speciale del minore, nominata dal
Giudice minorile Cottatellucci)
Dal sito Bambini nel Tempo, 2013:

Studio Benigni, area legale, Avv. Federica Mondani
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Attualmente l’Avv. Federica Mondani ha cambiato studio, da Via Guido D’Arezzo n. 10 alla Via
Fulcieri Paolucci De Calboli n. 1, 00195 Roma
Successivamente:
dal sito Bambini nel Tempo, 2017
NON FIGURA PIU’ NE’ LA CTU ESTER DI RIENZO E NE’ L’ASSISTENTE SOCIALE VALERIA
ARIENTI
FIGURA ANCORA L’ASSISTENTE SOCIALE DANIELA CREMASCO

DOTT.SSA VALERIA ARIENTI, assistente sociale a cui è affidato il minore del Municipio XV che
lavora presso la Onlus Bambini nel Tempo
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DOTT.SSA DANIELA CREMASCO, assistente sociale a cui è affidato il minore del Municipio XV,
che lavora presso la Onlus Bambini nel Tempo

RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Il Cioffi il 7 aprile 2011 organizza con il suo avvocato la separazione consensuale. Dopo 6
mesi chiede la modifica delle condizioni di separazione per ottenere l’assegnazione della
casa coniugale, l’esclusivo affidamento del figlio e l’assegno di mantenimento.
Poi non contento del decreto emesso dal Tribunale civile di Tivoli (2 agosto 2012), cambia
difensore e si affida alla dinamica avvocatessa Federica Mondani, propone RECLAMO contro
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il decreto del Tribunale di Tivoli alla Corte d’Appello di Roma – sez. famiglia, minori- (R.G.
n. 50194/2013), chiedendo di nuovo l’affidamento esclusivo del figlio, l’assegnazione della
casa coniugale ed un assegno di mantenimento in suo favore, in alternativa la collocazione
del figlio in CASA FAMIGLIA, in quanto, oltre a ripetere le infamanti offese alla reputazione
della ex moglie, aggiunge che la stessa sarebbe affetta dalla PAS –sindrome di alienazione
parentale-, diagnosticata dall’avvocato-psichiatra Federica Mondani, qualificatasi donna
delle Istituzioni per aver ricoperto la carica di Assessore ai Servizi Sociali del comune di
Tivoli.
La Corte territoriale (con decreto-sentenza del 19 marzo 2014), valutando l’ampia
documentazione depositata sulle condotte violente penalmente rilevanti del padre del
minore ha comminato al padre del minore
il REGIME DI INCONTRI PROTETTI
La Corte territoriale, inoltre, HA VALUTATO CONCRETO IL PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ DEL
MINORE A CAUSA DEL COMPORTAMENTO DEL PADRE NEL SOMMINISTRARGLI CIBI CONTENTI IL
GLUTINE (basta il semplice sospetto della intolleranza) stabilendo

“ il regime alimentare sulla base della dieta fornita dalla madre sia
adottato nella struttura scolastica e presso il padre” .
All’udienza del 4 luglio 2013 la Corte territoriale nomina CTU la Dott.ssa Ester DI RIENZO –
psicologa forenseIl ricorrente Sig. Cioffi nomina come CTP (consulente tecnico di parte) la Prof.ssa Marisa
Malagoli Togliatti e la Dott.ssa Laura Volpini.
La resistente Sig.ra Giunti nomina CTP prima la Dott.ssa Floriana Loggia, che nel mese di
agosto 2013 rinuncia all’incarico (non senza ragione, forse dati i soggetti ha previsto il
futuro), e poi la Dott.ssa Rosaria Calia.
La Dott.ssa Ester DI RIENZO è socio fondatore e membro effettivo, nonché, psicoterapeuta
della
COOP/ASSOCIAZIONE ONLUS “BAMBINI NEL TEMPO”,
con sede in Roma Piazza Bainzizza 10.
Nella ONLUS figurano:
Prof. Luigi Cancrini
Dott.ssa F. De Gregorio
Rag. Anna Maria Blasi
Dott.ssa Ester DI RIENZO
Dott.ssa Silvia Nuzzo
Lo studio Benigni

direttore scientifico
coordinatore
presidente associazione
membro effettivo – psicoterapeuta
membro effettivo- psicoterapeuta-segretaria
consulente fiscale

NELLO STUDIO DEL DOTT. LUCA BENIGNI FIGURA COME RESPONSABILE DELL’AREA LEGALE

L’AVV. FEDERICA MONDANI
CONFLITTO DI INTERESSI ? IL P.M. NERI DICE NO
La Dott.ssa Ester DI RIENZO e la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti (CTP scelta da LUI nella
causa della Corte d’Appello) svolgono insieme nella scuola I.T.R.I. – Istituto di Terapia
Relazionale Integrata i corsi di formazione in psicologia giuridica.
L’Avv. Federica Mondani, quale consulente giuridico del Ministro delle Pari Opportunità,
attraverso una serie di convegni, stringe amicizia con la Dott.ssa Laura Volpini, psicologa,
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amica della Dott.ssa Ester DI RIENZO e collaboratrice della Prof.ssa Marisa Malagoli
Togliatti.
Il 23 ottobre 2010 nella mitica CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE l’avv. Mondani organizza
il convegno “Perché la violenza non abbia più casa” partecipano l’Avv. Federica Mondani,
consulente giuridico del Ministro delle Pari Opportunità, la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti
ed il sostituto procuratore della DDA Dr. Roberto Staffa (oggi condannato a 11 anni).
Nella pubblicazione “Etica, competenza, buone prassi – Lo psicologo nella società di oggi”
tra i vari contributi figurano la Dott.ssa Ester Di Rienzo e la Prof.ssa Marisa Malagoli
Togliatti.
2012 la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti viene querelata per peculato ed abuso d’ufficio, in
relazione al procedimento pendente davanti al Tribunale per i Minorenni di Roma (vicenda
Federica Puma)
LA DOTT.SSA ESTER DI RIENZO E LA PROF.SSA MARISA MALAGOLI TOGLIATTI SONO STATE
ENTRAMBE NOMINATE CON UNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO IN UNA
COMMISSIONE A SEGUITO DI UN CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI
OPPORTUNITÀ (MINISTRO MARA CARFAGNA) DI € 150.000,00.
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO È STATO GESTITO DALL’ AVV. FEDERICA MONDANI,
ALL’EPOCA CONSULENTE LEGALE DEL MINISTRO, REGOLARMENTE STIPENDIATA DAL
MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’.
OGGETTO: Legge 248/2006 art. 19 comma 3,“Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità”. Adesione e co-finanziamento del progetto denominato “STR.E.G.A.
- Strumenti Efficaci di Genere Antiviolenza“, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’ “Avviso per il finanziamento
di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere”, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008. Importo € 30.000,00 Cap. C11103 Esercizio finanziario 2009.
LA GIUNTA REGIONALE
contributo del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 18 dicembre 2008, per l’importo di € 150.000,00; (sembra che tale importo
sia stato gestito dall’Avv. Federica Mondani all’epoca legale ufficiale del Ministro Mara
Carfagna)
Figurano nel progetto: Marisa Malagodi Togliatti ed Ester Di Rienzo
Dopo la parentesi al Ministero delle pari opportunità l’avv. Mondani viene nominata
assessore alle Politiche Sociali del comune di Tivoli e da quella posizione può dirigere
l’attività della sua amica d’infanzia Dott.ssa Simboli del servizio sociale di Guidonia
Montecelio, dove successivamente attraverso un retata del P.M. di Tivoli vengo arrestati
in molti.
In data 30 gennaio 2014 il sottoscritto (avv. Carlo Priolo), difensore della Giunti, formula
richiesta di accesso agli atti all’ex Vice Ministro Pari Opportunità Prof.ssa Maria Cecilia
Guerra ed al Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo Dipartimento Ministero Pari Opportunità,
chiedendo di poter prendere visione ed esaminare, nonché di estrarre copia dei documenti
amministrativi, riguardanti l’erogazione di contributi nei confronti di:
- Associazione ONLUS “Bambini nel Tempo”, con sede in Roma Piazza Bainzizza 10.
- CISMAI (coord. Ital. servizi maltrattamento abuso dell’infanzia)
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- CABMF (Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e famiglia)
- Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica presso Università “La Sapienza di Roma”
Per verificare se detta associazioni sono state beneficiate dei contributi erogati dall’ avv.
Federica Mondani.
Ad oggi non è stato possibile saperlo. COSÌ VA LA TRASPARENZA!
DURANTE LE FASI DELLA PERIZIA la Dott.ssa Ester DI RIENZO OBBLIGA la Sig.ra Giunti a
sottoporsi, unitamente al Sig. Cioffi, ad una terapia presso la propria associazione ONLUS
“Bambini nel Tempo” (struttura privata a pagamento) ed IMPONE CHE LA TERAPIA INIZI GIÀ’
PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLA PERIZIA .
Pag. 37 della perizia: “si indica a tale scopo la “Cooperativa Bambini nel Tempo”
Infatti, viene svolto presso l’associazione ONLUS “Bambini nel Tempo” un primo incontro, il
13 novembre 2013, con la Dott.ssa Silvia Nuzzo membro effettivo- psicoterapeuta- nonché
segretaria della Associazione ONLUS “Bambini nel Tempo” ed un secondo incontro il 16
dicembre 2013.
omissis
Emerge dalla relazione peritale della Dott.ssa Ester DI RIENZO che già dall’8 ottobre, dopo
solo due incontri (colloquio dell’11.07.2013 e colloquio del 18.07.2013) si decide (pag. 23)
della “necessità di un progetto terapeutico e di tutela del minore quali affidamento ai
Servizi Sociali, sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori ed incontri terapeutici
del bambino con ogni genitore”
Sorprende che nel secondo colloquio del 18 luglio 2013 (nella sostanza il primo, considerato
che il primo è stato dedicato ai preliminari) la relazione della Dott.ssa Ester DI RIENZO
riporti: “appare inadeguata la funzione genitoriale materna e si riflette sulla necessità
che la signora intraprenda un percorso che la sostenga psicologicamente, individuando
le possibilità nel territorio di appartenenza”.
E’ un indizio grave, preciso e concordante, cioè consistente e resistente alle obiezioni e
quindi attendibile e convincente, tale da indicare l’esistenza di una ACCORDO tra la DI
RIENZO la MALAGOLI TOGLIATTI e la MONDANI a danno della madre del minore ed in favore
del Sig. Cioffi. Altro indizio grave, preciso e concordante è dato dal fatto che la DI RIENZO,
al fine di garantirsi una incerta neutralità riporta a pagina 24 della perizia (colloquio del 16
ottobre) “richiesta di aiuto terapeutico per entrambi i genitori con appuntamento da parte
della Sig.ra Giunti”.
OMISSIS
Ovviamente la perizia tecnica redatta dalla dott.ssa Di Rienzo è stata penalizzante per la
Giunti, mentre il Cioffi è stato valutato come un “facilitatore”
Niente di nuovo, il padre del minore plurindagato per violenze, maltrattamenti, stalking,
aggressioni, percosse, ingiurie, molestie, perpetrate contro l’odiata ex moglie, autore di
aggressioni fisiche sempre alla presenza del figlio minore, anche davanti alla scuola
frequentata da quest’ultimo (a proposito di omertà, tutti hanno avuto paura di testimoniare,
tranne una cittadina lettone, il grave episodio di violenta aggressione del 19 marzo 2013,
avvenuto davanti la scuola del figlio), conduce una guerra spietata contro la mite madre,
nonostante la separazione sia stata decisa da questo dominante padre padrone.
La psicologa forense è stata denunciata, unitamente al padre, al suo difensore e alla CTP,
alla Procura della Repubblica per violenza privata, abuso d’ufficio, corruzione in atti
giudiziari, falsa perizia, frode processuale, minaccia.
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La denuncia querela, ampiamente documentata, è stata depositata il 20 dicembre 2013 ed
il 3 gennaio 2014 è stata depositata una integrazione.
DOPO 17 GIORNI (E POI SI LAMENTANO SULLA LUNGHEZZA DEI PROCESSI) il P.M. archivia
tutto e tutti.
Viene proposta opposizione alla archiviazione, fissata per il 26 gennaio 2015 l’udienza in
Camera di Consiglio, depositata il 20 gennaio 2015 una memoria illustrativa. Il 17 aprile 2015
il GIP archivia motivando che non si rileva un conflitto di interessi che possa aver
danneggiato la madre del minore, in quanto la perizia della psicologa forense mantiene
nell’affido condiviso la collocazione del figlio presso di lei, così come era stato stabilito nel
verbale della separazione consensuale del 2011.
Certo se fosse stata rinviata a giudizio il prestigio nei Tribunali della psicologa forense
sarebbe stato fortemente compromesso.
E la VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI UN MINORE che fine ha fatto? neppure questa
delle molte ipotesi di reato ha trovato accoglienza.
LA DOTT.SSA ESTER DI RIENZO –psicologa forensenominata CTU nella causa davanti la Corte d’Appello di Roma –
E’ STATA DENUNCIATA IL 20 dicembre 2013 ALLA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI ROMA
Oggetto: art. 319 ter corruzione in atti giudiziari; art. 323 c.p. abuso d’ufficio; art. 373 c.p. falsa
perizia; art. 374 c.p. frode processuale; art. 610 c.p. violenza privata; art. 612 c.p. minaccia.
Procedimento penale n. 64132/13 N
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Roberto FELICI
Querela del 20 dicembre 2013 sporta da Carlo Priolo
Integrazione del 3 gennaio 2014
Con atto del 21 gennaio 2014, notificato alla persona offesa
il 20 marzo 2014 il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione.
IN 17 GIORNI IL P.M. DR. FELICI HA RICHIESTO L’ARCHIVIAZIONE. POI DICONO CHE LA GIUSTIZIA NON
FUNZIONA!!!
Opposizione del 28 marzo 2014
Udienza del 26 gennaio 2015 ore 9.15 GIP Dr. Massimo Battistini (R.G. n. 14608/14)
Archiviazione 10 aprile 2015

La Dott.ssa Ester Di Rienzo, psicologa forense- iscritta all’albo professionale, nominato
CTU, previo giuramento, pubblico ufficiale, si è trovata in
PALESE CONFLITTO DI INTERESSI.
La Dott.ssa Di Rienzo conosce bene l’Avv. Federica Mondani, risultando quest’ultima legale
della Associazione ONLUS “I Bambini nel Tempo”, nella quale la Dott.ssa Di Rienzo è socio
fondatore e membro effettivo e psicoterapeuta.
La Dott.ssa Di Rienzo venuta a conoscenza della difesa assunta dall’Avv. Mondani per il Sig.
Cioffi, controparte della Sig.ra Giunti, avrebbe dovuto doverosamente astenersi e rinunciare
all’incarico. Non avendolo fatto costituisce elemento di prova per
L’IPOTESI DI ACCORDO FRAUDOLENTO
A DANNO DELLA IMPARZIALITÀ DELLA PERIZIA TECNICA E
A DANNO DELLA POSIZIONE DELLA SIG.RA GIUNTI, MADRE DEL MINORE.
La previsione del canone del divieto di conflitto di interessi risponde all’esigenza di conferire
protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia del CTU
ma, altresì, anche alla sua apparenza. E ciò dal momento che l’apparire indipendenti è tanto
importante, quanto esserlo effettivamente, dovendosi proteggere, tra gli altri, anche la dignità
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dell’esercizio professionale e l’affidamento delle parti interessate alla correttezza dei comportamenti
sulla capacità dei pubblici ufficiali di far fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone.
La Dott.ssa Di Rienzo, oltre agli ipotizzati rilievi penali delle sue condotte, aveva l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale, atteso che questa determini un conflitto con la funzione
svolta, con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche
non professionale. La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che il mandato
professionale venga svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, in modo da garantire
che il rapporto fiduciario nei confronti dell’Autorità Giudiziaria e delle parti non possa essere in
alcun modo incrinato, o posto in dubbio.

Non si tratta di un mero illecito disciplinare dalle implicazioni sotto il profilo della
deontologia, ma anche dal punto di vista processuale, atteso che l’esistenza di un conflitto
d’interessi comporta la nullità della perizia disposta, determinando l’inammissibilità della
stessa nell’istruttoria del giudizio.
L’Avv. Federica Mondani si è trovata nella causa pendente davanti alla Corte d’Appello di
Roma –sez. famiglia persona- R.G. 50194/13 in palese conflitto di interessi, essendo
difensore del Sig. Enea Cioffi e legale della Dott.ssa Ester Di Rienzo, anche se in modo
indiretto, risultando ufficialmente il legale della Associazione ONLUS “Bambini nel Tempo”,
della quale la Dott.ssa Ester DI Rienzo risulta membro effettivo e psicoterapeuta.
Situazione di contrasto, reale o potenziale, di netta contrapposizione tra interesse privato
nell’esercizio di un mandato ricevuto ed un altro interesse pubblico, quale quello di non
influenzare il processo decisionale dell’Autorità Giudiziaria, tale da identificare una
fattispecie astratta per cui la tutela di una delle posizioni rechi danno o divenga
incompatibile con la salvaguardia dell’altra.
IN ALTRI TERMINI, LA LOCUZIONE “CONFLITTO DI INTERESSI” VALE AD INDICARE LA
CONTITOLARITÀ DI POSIZIONI GIURIDICHE PERSEGUENTI INTERESSI IN CONTRASTO TRA LORO.
MA IL REATO PIU’ GRAVE ED ABIETTO DEL SODALIZIO CRIMINALE E’ STATO QUELLO DELLA
VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI UN MINORE
E DELLA MADRE DELLO STESSO.
LA DI RIENZO HA PRESO DA PARTE LA MADRE DEL BAMBINO, L’HA BEN MINACCIATA, L’HA
COSTRETTA AD AGIRE SECONDO IL SUO VOLERE; L’HA MINACCIATA DI UN MALE INGIUSTO
CHE AVREBBE AVUTO CONSEGUENZE SUL FIGLIO E L’HA USATA CONTRO IL MINORE,
OBBLIGANDO LA MADRE AD IMPORRE AL FIGLIO DI INCONTRARE IL PADRE PROPRIO NEL
LUOGO MENO ADATTO, IN QUANTO IL MINORE FUORI DAL SUO AMBIENTE DI ELEZIONE (CASA,
SCUOLA, AMBITO DEI GIOCHI) SI TROVAVA GIÀ IN UNA CONDIZIONE EMOTIVA DI PROFONDA
DIFFICOLTÀ. QUESTA NON È VIOLENZA PRIVATA?
DOTT.SSA ESTER DI RIENZO - VIOLENZA PRIVATA SULLA MADRE E SUL MINORE
Sembra che torturare un bambino di 10 anni non sia un reato!!!
La gravità delle condotte assunte dalla Dott.ssa Di Rienzo vengono amplificate dalla
posizione dominante che nel contesto peritale ha ricoperto, in particolare nei confronti
della Giunti, la quale si è trovata (senza alcuna responsabilità se non quella di difendersi e
difendere il proprio figlio dagli attacchi plurimi del Cioffi) a vivere una esperienza insolita
ed in condizioni emotive di grande preoccupazione, soprattutto per le conseguenze che
avrebbe potuto subire il figlio; come pure predominante e condizionante risulta la posizione
della CTU nei confronti di un minore, il piccolo, che si è trovato indifeso e solo, considerato
che anche la volontà della madre era stata coartata e minacciata.
MA LA PSICOLOGA FORENSE DOTT.SSA DI RIENZO NON TEME NULLA
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E’ MOLTO CONOSCIUTA E MOLTO POTENTE
DI QUELLE CHE SI TROVANO UN PALMO SOTTO DIO
(come i potentissimi al tempo di mani pulite finiti in carcere, puniti dal pool guidato da
Di Pietro)
La gravità delle condotte assunte dalla Dott.ssa Di Rienzo vengono amplificate dalla
posizione dominante che nel contesto peritale ha ricoperto, in particolare nei confronti
della Giunti, la quale si è trovata (senza alcuna responsabilità se non quella di difendersi e
difendere il proprio figlio dagli attacchi plurimi del Cioffi) a vivere una esperienza insolita
ed in condizioni emotive di grande preoccupazione, soprattutto per le conseguenze che
avrebbe potuto subire il figlio; come pure predominante e condizionante risulta la posizione
della CTU nei confronti di un minore, che si è trovato indifeso e solo, considerato che anche
la volontà della madre era stata coartata e minacciata.

ULTERIORE CONFLITTO DI INTERESSI
UN CONFLITTO DI INTERESSI DA TENERE NASCOSTO

DAL SITO Associazione Onlus (Coop) BAMBINI NEL TEMPO

Anno 2013
Figuravano nell’anno 2013:
-

ESTER DI RIENZO, CTU, nominata dalla Corte d’Appello di Roma nella causa
Cioffi/Giunti – minore IL BAMBINO Cioffi
VALERIA ARIENTI, assistente sociale Municipio XV (ex XX), alla quale assistente il
bambino è stato affidato
Studio Legale Benigni, dove, come area legale risulta l’Avv. Federica Mondani,
avvocato di controparte, difensore di fiducia del Sig. Enea Cioffi.
L’Assistente sociale Dott.ssa VALERIA ARIENTI del Municipio XV (ex XX) è anche
assisite sociale della Coop. Bambini nel Tempo

DAL SITO Associazione Onlus (Coop) BAMBINI NEL TEMPO

Anno 2017
Attualmente sul sito della ONLUS Cooperativa Bambini nel Tempo NON FIGURA PIU’ né la
CTU, Ester di Rienzo, né lo studio Benigni, dove lavorava L’Avv. Mondani e neppure la
assistente sociale Valeria Arienti.
Al posto della assistente sociale Valeria Arienti figura l’assistente sociale Daniela Cremasco,
anch’essa assistente sociale del Municipio XV (ex XX).
HANNO OCCULTATO LA FONTE DI PROVA
UN SODALIZIO MOLTO MOLTO OPACO

°°°°°°°°°°°°°°°°
Nei vari convegni – incontri di studio - figurano sempre gli stessi soggetti, tra cui:
Giudice Claudio Cottatellucci, Ester di Rienzo, Marilena Mazzolini, Federica Mondani, Silvia
Nuzzo e Fabiana Notarnicola (Cooperativa Bambini nel Tempo) Daniela Cremasco, Melita
Cavallo.
Numerose volte i Convegni sono tenuti alla mitica “Casa internazionale delle Donne” di Via
Lungara (oggi morosa) beneficiata in passato dai versamenti dei contributi del Ministero
delle Pari Opportunità al tempo quando il Ministro competente era l’On. Mara Carfagna.
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Ambiente & Veleni
La lottizzazione del Comprensorio di Ponte Lucano vede protagonista la Impreme di Massimo
Mezzaroma: ha avuto il solo voto contrario dell'Idv. L'Unesco si dice preoccupata: "Sarebbe
un danno d'immagine enorme". Bonelli (Verdi): "Lì è zona di inedificabilità assoluta"

di Luca Teolato | 4 luglio 2012 (Il Fatto Quotidiano)
Roma, non c’è pace per Villa Adriana: rischio colata di cemento a due passi

Più informazioni su: Mara Carfagna, Massimo Mezzaroma, Roma, Unesco, Villa Adriana
Finita la paura per la discarica di Corcolle, si addensano altre nubi nere su Villa Adriana,
patrimonio mondiale dell’Unesco alle porte di Roma. La Impreme Spa di Massimo
Mezzaroma, presidente del Siena Calcio, ha intenzione di gettare lì vicino 180mila metri
cubi di cemento che rischiano così di far perdere lo status di patrimonio dell’umanità ad uno
dei più noti monumenti a cielo aperto del mondo. In attesa di un pronunciamento del Tar
dopo i ricorsi di Italia Nostra e Wwf, domani ne discuterà la commissione Ambiente della
Regione Lazio. Intanto anche l’organizzazione dell’Onu che si occupa della tutela del
patrimonio artistico e paesaggistico si dice “preoccupata”.
La costruzione del “Comprensorio di Ponte Lucano” avverrebbe nell’area buffer, cioè una
sorta di zona cuscinetto stabilita con un accordo internazionale tra la Repubblica Italiana e
l’Unesco per proteggere l’area archeologica di Villa Adriana.
Il direttore del World Heritage Center dell’Unesco ha inviato una missiva all’ambasciatore
Maurizio Enrico Serra, capo della delegazione permanente italiana presso l’Unesco,
esprimendo preoccupazione per l’approvazione da parte del Comune di Tivoli della
lottizzazione. “Proprio in questi giorni a San Pietroburgo, si sta tenendo la riunione annuale
del Comitato del Patrimonio mondiale – dichiara un funzionario della rappresentanza italiana
dei rapporti Italia-Unesco – al momento non c’è l’urgenza che implica l’iscrizione all’ordine
del giorno del problema. Si sta monitorando costantemente la situazione. La preoccupazione
c’è e bisognerà valutare attentamente la gravità o meno della costruzione di palazzine vicino
il sito”. Da Parigi, dove ha sede la rappresentanza italiana, spiegano anche le eventuali
conseguenze pratiche di tale vicenda: “Ci sarebbe un danno d’immagine enorme. Come
primo passaggio si inserirebbe Villa Adriana nell’elenco dei siti in pericolo, il secondo step
sarebbe la rimozione dalla lista dei patrimoni Unesco, caso eccezionale e rarissimo”.
L’operazione “Comprensorio di Ponte Lucano” è stata approvata a dicembre 2011 dal
consiglio comunale di Tivoli con l’unico voto contrario del consigliere dell’Italia dei Valori
dopo decenni di tira e molla. Ma ha più di qualche punto oscuro. “La lottizzazione dovrebbe
sorgere in una zona che la Regione ha classificato come ‘paesaggio naturale’ e ‘paesaggio
naturale agrario’” spiega Angelo Bonelli, presidente della federazione dei Verdi e
consigliere regionale del Lazio. Non solo: “L’area – sostiene Bonelli – è stata inserita
dall’Autorità di Bacino del Tevere tra quelle a massimo rischio idraulico, quindi con
inedificabilità assoluta”. La vicenda è finalmente approdata in Regione Lazio, al vaglio delle
commissioni consiliari permanenti Ambiente e Urbanistica (in programma domani). “Ho
chiesto audizione in commissione – spiega Bonelli – proprio per avere chiarimenti in merito
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alle questioni descritte. Una su tutte la follia di poter solamente pensare di costruire in una
zona così a rischio”.
Gruppo del cemento e dell’immobile che ha spesso intrecciato interessi comuni e affari
proprio con lo stesso Mezzaroma. Un conflitto d’interessi all’orizzonte che non sembra essere
l’unico.
MARA CARFAGNA, MOGLIE DEL RE DEL MATTONE ROMANO MARCO MEZZAROMA, CUGINO DI
MASSIMO, È STATA LO SPONSOR ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI SANDRO
GALLOTTI (PDL), ATTUALE SINDACO DI TIVOLI.
NEL 2010 LA CARFAGNA, ALLORA MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, ANDÒ A TIVOLI PER
SOSTENERE GALLOTTI IN CAMPAGNA ELETTORALE. CON L’AMMINISTRAZIONE GUIDATA DA
GALLOTTI È ARRIVATO IL SÌ DEFINITIVO, DOPO CHE L’OPERAZIONE ERA STATA AVVIATA GIÀ
DAL PRECEDENTE SINDACO GIUSEPPE BAISI, PD, CON L’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI
ADOZIONE E ANCOR PRIMA DAL PRIMO CITTADINO MARCO VINCENZI, OGGI ASSESSORE
PROVINCIALE DELLA GIUNTA DI NICOLA ZINGARETTI.
MA L’AMMINISTRAZIONE GALLOTTI SEMBRA LEGATA A DOPPIO FILO ALLA CARFAGNA. DOPO
LA VITTORIA ALLE ELEZIONI COMUNALI, GALLOTTI HA NOMINATO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

FEDERICA MONDANI, AVVOCATO DELLA CARFAGNA
MA ANCHE AMICA INTIMA DELL’EX MINISTRO:
I DUE PAGGETTI DEL CELEBRE MATRIMONIO TRA LA CARFAGNA E MEZZAROMA SONO STATI
PROPRIO I FIGLI DELLA MONDANI.
Ora ad ostacolare il termine della procedura sembra esserci solo la commissione ambiente
presieduta da un immobiliarista. Sembra un gioco di parole ma non lo è. Lo è invece quello
usato in uno slogan dalla stessa impresa di Massimo Mezzaroma, usando come slogan
dell’iniziativa le citazioni del celebre imperatore romano: “Costruire significa imprimere il
segno dell’uomo su un paesaggio che ne sarà modificato per sempre”.
Ultimo baluardo da superare infine è il pronunciamento del Tar, a seguito dei ricorsi di Italia
Nostra e Wwf “al momento è stata bocciata la richiesta di sospensiva ma nel merito non si
sono ancora pronunciati – spiega Massimiliano Ammannito, presidente del Wwf di Tivoli –
Domani ci sarò anch’io per esporre il testo del ricorso e chiedendo spiegazioni alla
commissione in merito alle violazioni in questione”. Chissà se il Tar scongiurerà il pericolo e
scaccerà le nubi da Villa Adriana
Con decreti sindacali in data 18.05.2010, iscritti al protocollo generale in data
19.05.2010, il Sindaco, Sandro Gallotti, ha nominato i seguenti assessori, affidando agli
stessi la delega nei settori di attività a fianco di ciascuno indicati:
•

•

•
•

Poggi Franco – Vice Sindaco ed assessore alle politiche delle opere pubbliche e
patrimoniali dell’ente con funzioni di indirizzo e controllo relativamente alle opere pubbliche,
comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’ente e degli immobili
destinati a pubblici servizi, comprese le scuole, ai servizi cimiteriali e alla gestione di parchi e
giardini;
Capobianchi Marino – Assessore alle Politiche per la programmazione economica e
finanziaria con funzioni di indirizzo e controllo relativamente a tutte le attività finanziarie e di
bilancio, comprese le politiche delle entrate tributarie ed extra tributarie. D’intesa con gli assessori
competenti per materia, predisporrà gli atti di programmazione annuale e pluriennale degli
investimenti.
Cerroni Laura - Assessore alle politiche per la promozione dello sport con funzioni di indirizzo
e controllo relativamente alle attività dello sport e del tempo libero, nonché della promozione e difesa
dei diritti degli animali;
Luciani Riccardo - Assessore alle Politiche Culturali, Formazione, Lavoro ed Integrazione,
Ambiente e Protezione Civile con funzioni di indirizzo e controllo relativamente allo sviluppo ed
alla promozione dei Servizi e delle Attività Culturali, del Folklore del territorio comunale, delle
Politiche di integrazione della immigrazione e delle diverse condizioni di emarginazione, alle Politiche
giovanili, quelle per la casa e della Promozione del lavoro e alla Formazione professionale;
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•

Mondani Federica – Assessore alle politiche per la famiglia e
Welfare con funzioni di indirizzo e controllo relativamente alle attività di competenza
comunale in materia di sostegno ai minori, ai diversamente abili, agli anziani, alla
famiglia, ai problemi connessi con l’igiene e la sanità, alla gestione dell’asilo nido e al
coordinamento della gestione associata del Piano Sociale di Zona previsto dalla
legge 328 del 08.11.2000;

•

Tropiano Vincenzo - Assessore alle politiche per lo Sviluppo delle Attività Produttive,
Commercio e Turismo con funzioni di indirizzo e controllo relativamente alle attività di competenza
comunale in materia di attività produttive, di promozione dell’agricoltura, delle politiche di sviluppo
del turismo attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e delle
tradizioni

Il sindaco del Comune di Tivoli Sandro Gallotti ha nominato oggi i nuovi assessori affidando agli stessi
la delega nei settori di attività come di seguito indicati: Giorgio Strafonda vice sindaco e
Bilancio; Vincenzo Tropiano Politiche per lo sviluppo delle attività produttive, Commercio e turismo,
marketing territoriale;Riccardo Luciani Politiche culturali, Formazione, Lavoro ed integrazione, Ambiente
e protezione civile, Parchi e giardini; Laura Cerroni Politiche per la promozione dello Sport, Pubblica
istruzione e diritto allo studio, Misure per l’attivazione delle pari opportunità, Tutela animali sul
territorio;Franco Poggi Affari generali e organizzazione amministrativa, Accentramento, Mobilità; Marino
Capobianchi Lavori pubblici, Servizi cimiteriali, Manutenzione ordinaria e straordinaria; Alessandra
Fidanza Politiche per la famiglia e welfare, Servizi sociali e assistenziali;Alessia Valeri Servizi a città,
Affari legali e avvocatura.

A Federica Mondani l’affidamento dei rapporti istituzionali con gli enti sovra
comunali.
“Desidero innanzitutto ringraziare tutti gli assessori che hanno finora lavorato al mio fianco – ha
commentato il sindaco Sandro Gallotti – per l’alta capacità dimostrata e il senso di responsabilità che li ha
contraddistinti. Non a caso la nuova giunta vede la conferma di diversi amministratori. Dopo un anno e
mezzo ho ritenuto opportuno valutare le potenzialità di ognuno per un ricollocamento nella nuova squadra
di governo che possa permettere a tutti di esprimersi al meglio. La nuova giunta è frutto di una condivisione
di progettualità a livello amministrativo e politico, e può farsi forza di una coesione che vede la maggioranza
del Consiglio comunale pronta ad aprire una nuova ed impegnativa fase di lavoro che ci permetterà di
raggiungere gli obiettivi fissati nel programma elettorale. In particolare vorrei esprimere gratitudine per il
lavoro svolto da assessore ai Servizi sociali a Federica Mondani, chiamata ora a ricoprire un importante
incarico come rappresentante del Comune nei rapporti istituzionali con gli enti sovra comunali. Un ruolo di
primo piano che sono certo saprà gestire, vista la professionalità e la capacità, nel migliore dei modi”.

A Tivoli il convegno “Violenza sui soggetti deboli” (UN’ALTRA MISTIFICAZIONE
CON RISORSE PUBBLICHE)
di redazione - 18 Ottobre 2011 - 15:04
La possibilità di costituirsi Parte Civile da parte della pubblica amministrazione nei
processi relativi a casi di violenza sui soggetti deboli. E’ il tema del convegno che si terrà
giovedì 20 ottobre 2011 a partire dalle ore 13 presso le Scuderie Estensi di Tivoli,
organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Tivoli, dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e dal Tribunale di Tivoli.
Il convegno tratterà argomenti di diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo,
psicologia forense e giuridica.
“E’ un convegno di estrema importanza – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del
Comune di Tivoli, Federica Mondani – che riguarda il tema della violenza sui soggetti
deboli.
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LA MONDANI PONTIFICA CON LA PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA COMI
Gallotti: sfiduciato il sindaco di Tivoli
on Decreto Prefettizio n. 77775/1129/10/2013 dell’ 11 aprile 2013 il Prefetto di Roma Giuseppe
Pecoraro ha decretato la sospensione del Consiglio Comunale di Tivoli. La misura si è resa
necessaria dopo la mozione di sfiducia al sindaco Sandro Gallotti dello scorso 10 aprile. Atto proposto
da 9 consiglieri del Pd più quattro ex Pdl ora al Gruppo Misto e passato con 17 voti favorevoli, 10 contrari
e un astenuto. Il sindaco Gallotti aveva annunciato le dimissioni subito dopo loa dichiarazione di voto e
poco prima dell'annuncio in aula.
COMMISSARIO PREFETTIZIO - E’ stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione dell’Ente la dottoressa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi. Alla stessa sono
conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. “Considerata inoltre la
particolare rilevanza dell’Ente territoriale e la complessità delle funzioni attribuite al Commissario
Prefettizio” si legge nella comunicazione del Prefetto, è stato nominato “quale sub Commissario la
dottoressa Sonia Boccia, Viceprefetto aggiunto, in ausilio del predetto Commissario Prefettizio”.
PD - Fine del Governo Gallotti accolto con favore dall'ex consigliere Pd a Palazzo San Bernardino ed
ora parlamentare Andrea Ferro: “Finalmente, grazie alla approvazione della nostra mozione di sfiducia
firmata dai consiglieri ’opposizione e dopo tre anni di agonia politica e paralisi amministrativa, è stato
sciolto il Consiglio Comunale di Tivoli e Sandro Gallotti (PdL) non è più Sindaco della città dell’arte.
Finisce così una delle pagine più buie degli ultimi venti anni di governo di Tivoli e che ha sensibilmente
peggiorato la qualità della vita dei cittadini. Il voto di oggi sancisce il fallimento politico e personale di
Gallotti ma anche della destra e del PdL tiburtino che ha dimostrato per l’ennesima volta di non essere
in grado di governare la città. Toccherà ora al Partito Democratico costruire l’alternativa all’immobilismo
di questi anni”.
CASAPOUND - Di tutt'altro parere il responsabile di CasaPound Tivoli Giovanni Pucci: "Va
riconosciuto un coraggio notevole al ‘gruppo politico’ Alleanza per Tivoli: a meno di 24 ore dalla sfiducia
a Gallotti già sui muri di Tivoli sono stati affissi i manifesti firmati appunto da Alleanza per Tivoli che ne
rivendicano la cacciata. Davvero uno spirito formidabile da parte di chi provenendo dal centrosinistra ha
appoggiato nel 2010 Gallotti e poi unito ad altri transfughi provenienti dal fronte vincenziano ha
mantenuto in vita questa amministrazione solo per trarne vantaggi per la propria scuderia”. “Speriamo
vivamente che i tiburtini si ricordino nomi e cognomi di chi ha partecipato fino all’ultimo a questa
sceneggiata poco seria, in caso contrario ci penserà qualcuno a ricordarli a tutti. I responsabili non
credano comunque di potersi rifare una verginità politica con manifesti dozzinali”.
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Terzo racconto
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 il Cioffi, ORMAI SOTTOPOSTO AL REGIME DEGLI INCONTRI
PROTETTI, INVENTA E COSTRUISCE
“L’ABBANDONO DEL FIGLIO NEL CIRCOLO SPORTIVO PRIVATO,
DOVE MADRE E FIGLIO SONO SOCI DA 7 ANNI, CONOSCIUTI DA TUTTI ESSENDO IL PICCOLO UN
TALENTO DEL TENNIS”.
DOPO LA CORTE D’APPELLO UNA FRODE PROCESSUALE CLAMOROSA
2014
A marzo 2014 il Cioffi 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 IL
BAMBINO è l’idolo dei bambini per essere un dichiarato talento del tennis). L’azione appare
confermativa della persistente volontà del Cioffi 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
Il sig. Cioffi 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 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 Sig. Enea Cioffi commissiona al GRUPPO ALDO PIRRI INVESTIGAZIONI PRIVATE, di effettuare una
investigazione privata allo scopo di SPIARE, PEDINARE, FOTOGRAFARE, PROBABILMENTE
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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 IL BAMBINO, 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 del Cioffi 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 Sig. Cioffi 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 ABBADONATO.
La testimonianza è fornita dal Sig. Sig. Tiziano CECCUCCI, nato a Roma il 30.07.1990 (di anni
24) agente della AGENZIA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA ALDO PIRRI, pagato dal Cioffi.
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 svanità nel nulla alla vista del padre
accompagnato dai Carabinieri. La madre 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 del Sig. Cioffi che così dichiara: “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 ALDIO PIRRI INVESTIGAZIONE con sede in Roma Via Somalia n.
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289, telefono 06.8601250. Dal lavoro svolto della società ALDO PIRRI ho avuto conferma
di 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 Cioffi erano
la sua ex moglie Giunti Giada e il figlio IL BAMBINO Cioffi…..
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 SENSIBILITA’ CHE IL PADRE NON HA VAUTO)
POTEVA TRANQUILLAMNETE IL CIOFFI ENTRARE NEL CIRCOLO E STARE CON IL FIGLIO.
PERCHE’ NON LO HA ASSUNTO QUESTO COMPORTAMENTO DI BUON SENSO? PERCHE’ DAL 2010
SI E’ 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, INCEVE DI ENTARRE SEMPLICEMENTE NEL CIRCOLO E POTER
APPREZZARE IL FIGLIO NELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVA?
Perché il Cioffi 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. Cioffi 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:
Cioffi Enea 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. Cioffi 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 Cioffi ovvero che all’interno del circolo al
momento vi era IL BAMBINO Cioffi 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 dal Cioffi) era
stato incaricato ad indagare sulla situazione di lite post-separazione creatasi tra gli ex
coniugi Cioffi/Giunti ed in particolare sul minore IL BAMBINO Cioffi 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 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 Cioffi 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 il Cioffi 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-FIGLIO, COSI’ COME IL 7 GIUGNO 2014 QUANDI HA SPORTO DENUNCIA PER
GLI STESSI REATI.
Peraltro 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 Cioffi
nonostante ciò e nonostante il regime di incontri protetti (dal 2012) continua a denunciare
la Giunti sostenendo che gli impedisce 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 Cioffi 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
I 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 Cioffi possa rilevare eventualmente in ambito civile, in
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questa sede deve essere con riscontrata l'assenza di una concreta situazione di
“abbandono” del minore, per come descritta dall'articolo 591 C.P.
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 Cioffi il 16.4.2012 (ex art. 388) – RICHIESTA DI ARCHVIAZIONE
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 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 ARCHVIAZIONE
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 Cioffi 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 RESPONSABILITA’ GENITORIALE DELLA GIUNTI (ritenuta
simbiotica, alienante).
Così il PMM:
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“premessa l’elevatissima conflittualità della coppia genitoriale coniugata e la condotta
materna simbiotica e soffocante hanno portato al distacco di IL BAMBINO 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 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 il Cioffi
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.
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 Cioffi 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;
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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 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 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. 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.
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Nel caso di specie si controverte su fatti inventati, costruiti con una operazione fraudolenta,
attraverso gli incaricati investigatori privati, i quali hanno confermato che il Cioffi 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 Cioffi non risulta centrata su una
vicenda effettivamente accaduta, sulla quale il Cioffi 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 Cioffi, a dichiarare che “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.
La volontà di mentire ed accusare falsamente la ex coniuge da parte del Cioffi viene
comprovata dalla sue stesse dichiarazioni. Cioffi 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 Cioffi 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 Cioffi 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 circolo sportivo PRIVATO e poi affermando
che la Giunti lo lascia al personale interno.
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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 Cioffi 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.

IL 15 APRILE 2014
IL CIOFFI DENUNCIA IL PADRE E LA MADRE DELLA EX MOGLIE Sigg.ri R. R.e I. Giunti, deceduto
per infarto cardiaco fulminante il 25 settembre 2016 appena ricevuta la notizia della
collocazione in CASA FAMIGLIA dell’adorato nipote IL BAMBINO per volere del binomio
Cioffi/avv.Mondani
Al Sig.ra R. R. per gli art. art. 368 c.p., 594, 595 c.p.
Al Sig. Ilio Giunti per gli art. art. 368 c.p., 594, 595, 612 c.p.
LA DENUNCIA VIENE ARCHIVIATA
La sig.ra R. comunica all’ex marito, Sig. Ilio Giunti, padre di Giada che il Cioffi ha
AGGREDITO LA FIGLIA.
Il Sig. Giunti prova a telefonare al Cioffi che NON risponde, successivamente in data 4.4.2014
ore 19.00 invia il seguente sms al numero di telefono del Cioffi 3358218441:
“Enea, so che la situazione sta prendendo una brutta piega. Trattate però la cosa nel
rispetto della legalità. Rossella mi ha confessato che hai picchiato mia figlia. Tu sai che
lei è tutta la mia vita e non posso permetterlo. Tu non sei un delinquente. Spero che non
succeda mai più Altrimenti dovrai vedertela con me. Mi rendo conto che la vostra
separazione sta sconvolgendo tutti e due, mi piacerebbe essere utile. Se vuoi chiamami
insieme cercheremo di risolvere in modo civile”.
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Procedimento penale numero 22 26 6/2014
Il pubblico ministero dottoressa Elena Neri, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Roma,
Visti gli atti del presente procedimento penale nei confronti
di R. R. in ordine al reato di cui agli articoli 368 C.P.
di GIUNTI I. in ordine al reato degli articoli 368 C.P. e 612 comma 1 C.P.
ritenuto che il fatto non sussiste, invero con riferimento al reato di cui all'articolo 368 C.P.
non risulta che gli indagati abbiano provveduto a formalizzare alcuna denuncia querela nei
confronti dell'indagato, con riferimento al reato di cui all'articolo 612 comma 1, in relazione
al contenuto del messaggio ricevuto dall'indagato, deve osservarsi che il tenore complessivo
dello stesso non risulta ritenere integrato il reato ipotizzato non contenendo lo stesso
alcuna espressione realmente intimidatoria, ma anzi toni a tratti affettuosi.
Chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia DISPORRE L’ARCHIVIAZIONE
DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, con conseguente trasmissione degli atti a questo Ufficio,
manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la
trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e tutti gli atti ad oggi in esso
inseriti. Roma, 7 maggio 2014.
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Il Giudice per le indagini preliminari letti
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- gli atti del procedimento penale nei confronti di R. R. + 1 (I. GIUNTI) , come in atti
generalizzato
- la richiesta di archiviazione presentata dal PM
rilevato che sono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal PM nella sua ampia
analitica richiesta di archiviazione alla quale in questa sede si rinvia e richiama
integralmente,
visto l'articolo 409 C.P.P.
ORDINA L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO e la restituzione degli atti al PM in sede
Giudice per le indagini preliminari Bernadetta Nicotra
Roma 11 marzo 2015.
IL 16 APRILE 2012
Il Cioffi DENUNCIA LA GIUNTI per art. 388 c.p. e 650 c.p.. LA DENUNCIA VIENE ARCHIVIATA:
“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”..
LA FONTE DI PROVA DELLE PLURIME E CONTINUE AGGRESSIONI E VIOLENZE COMMESSE DAL
CIOFFI CONTRO LA MADRE DEL FIGLIO E’ OFFERTA DALLA ATTUALE COLLOCATARIA DEL
MINORE SIG.RA R. E DALLE STESSE DENUNCE DEL CIOFFI NEI CONFRONTI DEI SUOCERI (I.
Giunti e R. R.).
UNA ULTERIORE CONFERMA DELLE FALSE RELAZIONI DELLA A.S. MICHELINI E DELLE IPOTESI
DI CORRUZIONE E CONCORSO NEI REATI CON IL BINOMIO CIOFFI/AVV.MONDANI, QUANTO CON
LA STESSA R..
TRIBUNALE PER I MINORENNI DECRETO 14 SETTEMBRE 2016
Con decreto del 8 settembre 2016 depositato e notificato in data 14 settembre 2016 il
Tribunale per i Minorenni conferma la sospensione della responsabilità genitoriale di
entrambi i genitori e parallelamente CONFERMA LA NOMINA DEL TUTORE PROVVISORIO A.S.
SERENA CICCARELLI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ROMA –
ROMA CAPITALE – VIALE MANZONI 16 – TEL. 06.67105369 E L’AFFIDAMENTO DEI GENITORI E
DEL MINORE AI SERVIZI SOCIALI.

ORDINAVA ALTRESÌ IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN CASA FAMIGLIA.
IL CASO VUOLE CHE MADRE E FIGLIO NON HANNO CARICHI PENDENTI, SONO IMMACOLATI. LA
MADRE LAVORA, CURA ED ACCUDISCE IL FIGLIO IN MODO ESEMPLARE, CON ABNEGAZIONE E
MOLTI SACRIFICI, ANCHE ECONOMICI.
L’UNICO SVAGO È IL TENNIS.
Mangiano poco, ENTRAMBI SONO AFFETTI DA CELIACHIA/INTOLLERANZA AL GLUTINE, ma
il giudice minorile non solo dolosamente ignora l’affezione celiaca e/o l’intolleranza al
glutine, NON RISPETTA IL DECRETO DELLA CORTE D’APPELLO DEL 19.3.2014, ma se ne
serve per accusarli e condannarli, secondo il parere della psicologa forense, Dott.ssa
Marilena Mazzolini, che ha sentenziato che madre e figlio sono deliranti.
Così riporta il decreto del Tribunale minorenni del 14 settembre 2016:
E' impressionante che, come la madre, IL BAMBINO si consideri celiaco pur non essendolo
(una consulenza medica su questo venne effettuata anni fa, nel corso del giudizio di primo
grado); soprattutto è impressionante a quale rituale si sottoponga muovendo da questo
convincimento (IL BAMBINO ha evidenziato una angoscia da contaminazione manifestatasi
durante i pranzi con il papà in un ristorante per celiaci).
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ll bambino si è sempre voluto assicurare chiedendo direttamente al cameriere che il
cibo fosse quello giusto, mostrando incapacità ad affidarsi, necessità di controllo ed una
qualità anche un po’ paranoica del pensiero cfr. perizia pag. 18 (psicologa

forense Dott.ssa Marilena Mazzolini)
IL PICCOLO FA BENE A NON FIDARSI VISTO QUELLO CHE TROVANO I NAS NELLE CUCINE DEI
RISTORANTI E COME LA CASA BETANIA HA TRATTATO LA QUESTIONE DELLA CELIACHIA PER IL
BAMBINO.
E’ EVIDENTE CHE SE MADRE E FIGLIO SONO EFFETTIVAMENTE AFFETTI DA CELIACHIA TUTTO
IL CASTELLO FONDATO SU ORRENDE BANALITA’, SU ACCUSE TANTO EFFIMERE QUANTO FALSE,
ODIOSE E INFAMANTI: SIMBIOTICA, ALIENANTE, OSTACOLANTE, NON COLLABORATIVA,
CROLLA PAUROSAMENTE, FRANA A TERRA. ED ALLORA BISOGNERÀ RISARCIRE I DANNI ALLE
VITTIME E CHIEDERE SCUSA DEL CLAMOROSO ERRORE INESCUSABILE.
E’ DISATTENTA LA DOTT.SSA MAZZOLINI, NON SI È AVVEDUTA CHE L’ASL DI COMPETENZA
TERRITORIALE, RM DI GUIDONIA MONTECELIO, HA RILASCIATO PER IL PICCOLO (ANCHE PER LA
MADRE) UN CERTIFICATO CON IL CODICE DI ESENZIONE PER CELIACI PER IL RIMBORSO DEGLI
ALIMENTI PRIVI DI GLUTINE E CHE CON IL

DECRETO DEL 19 MARZO 2014
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, INVOCATA DALLO STESSO CIOFFI NON CONTENTO DELLA
DECISIONE SUL RICORSO DELLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, SEMPRE DA LUI
PROPOSTO, HA DISPOSTO PER IL PICCOLO UNA

DIETA ALIMENTARE PRIVA DI GLUTINE,
DECISIONE IN OGNI CASO AD ALTO VALORE PROTETTIVO E PREVENTIVO.
LA CORTE TERRITORIALE HA ANCHE COMMINATO AL PADRE DEL PICCOLO IL

REGIME DI INCONTRI PROTETTI
(VORRÀ PUR DIRE QUALCOSA). INOLTRE, LE CERTIFICAZIONI MEDICHE SONO SCONFINATE,
TANTO DA FORMARE UN VOLUME DI 190 CERTIFICATI DEPOSITATO AL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ROMA.

14 settembre 2016
decreto del Tribunale per i minorenni dispone

IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN CASA FAMIGLIA.
Il bambino è stato ricoverato in ospedale dal 20.11.2016 al 19.11.2016 (1 MESE)
IL 16.11.2016 IL CIOFFI, TRAMITE IL SUO LEGALE L’AVV. FEDERICA MONDANI – donna
delle istituzioni, come si ama definirsi-, SCRIVE AL CSM, ALLA SINDACA RAGGI,
ALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER
ADOPERARSI A FAR COLLOCARE IL FIGLIO IN CASA FAMIGLIA “PER IL SUO BENE”!

15 DICEMBRE 2016 - LA RAPINA
(UN SEQUESTRO CRIMINALE DI UN FIGLIO ESPROPRIATO VIOLENTEMENTE ALLA MADRE
BIOLOGICA).
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L’ITALIA DEGLI ORRORI
10 giorni prima del Santo Natale
il piccolo è stato prelevato a scuola DURANTE LE ORE DI LEZIONE CON MODALITA’
CRIMINALI da ben 8 persone, di cui tre AGENTI 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 il piccolo è stato recluso 7 mesi nella casa-famiglia Betania- una
struttura fatiscente che è stata oggetto di 4 ispezioni + una dei NAS.
IN DATA 15 DICEMBRE 2016 VERSO LE ORE 09.00
UN BAMBINO DI 9 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 DURANTE LE ORE DI LEZIONE DA 8 OPERATORI,
Il 15 dicembre verso le ore 09.00 un bambino di 9 anni, straordinario, educato, studioso,
prende tutti 10 a scuola (Istituto comprensivo Vibio Mariano – plesso Sesto Miglio - zona
Cassia), pratica lo sport in un prestigioso circolo sportivo, è stato prelevato a scuola nelle
ore di lezione da un tutore provvisorio delegato dal tutore provvisorio (delegatus non potest
delegare), da un'assistente sociale e cinque agenti anticrimine (obbligati ad agire sotto la
direzione del Tutore provvisorio), OLTRE L’IMPRENDITORE/GESTORE DELLE CASA FAMIGLIA
BETANIA CHE È ANDATO A RECUPERARE LA PREDA, LA MATERIA PRIMA PER POTER
MERCIFICARE L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI, CHE COSTITUISCE LA PRIMARIA FONTE DI REDDITO,
MA SI DEFINISCE VOLONTARIO.
UN BLITZ IN PIENA REGOLA.
E’ stato fatto uscire dalla classe, attraverso un espediente con il consenso dell’insegnate, e
portato in una stanza, 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
potevano agire con la forza. Dopo oltre tre di inquisizione e 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 può uscire dalla struttura protetta, non può praticare lo sport preferito ed incontrare i
suoi amici. Non può neppure tenere il telefonino.
E’ un detenuto del 41 bis. Carcere duro per un pericoloso mafioso, un criminale latitante
finalmente assicurato alla giustizia.
A turno è messo di corvée, deve sparecchiare e pulire, ma non può farlo a causa delle
contaminazioni, essendo celiaco/intollerante al glutine, ma nella struttura protetta non
avendo una mensa adeguata per preparare cibi per intolleranti hanno negato la celiachia
/intolleranza al glutine, nonostante abbia
L’ESENZIONE DELLA ASL, 190 CERTIFICATI E
IL DECRETO DEL 19.3.2014 DELLA CORTE D’APPELLO
CHE HA DISPOSTO UNA DIETA PRIVA DI GLUTINE.
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La CASA FAMIGLIA è stata sottoposta a 2 ispezioni della ASL, 2 del
Municipio ed anche da parte dei NAS,
che riscontrato carenze varie: “ …non è idonea sotto ogni profilo…NON RISULTANO
MANTENUTE LE GARANZIE IN ORDINE DELL'IGIENE ALIMENTARE ….VENIVA ACCERTATO LA
MANCANZA DEI REQUISITI FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVE ….” , I gestori hanno sostenuto
che non è celiaco. La madre è affetta da celiachia, che le è stata diagnosticata all’età di 37
anni dopo 25 anni di cure inutili, con danni irreversibili. Il padre del minore ha sempre
lamentato che la “inventata” affezione celiaca costituirebbe motivo di impedimento per gli
incontri padre/figlio.
Durante il periodo di permanenza del figlio in casa famiglia il PADRE NON È ANDATO MAI A
TROVARLO.
Quando la mamma ha raggiunto il figlio l’ha trovato devastato, privo di energie, ormai
annientato dalle torture che aveva subito in un giorno di scuola. Ha supplicato la mamma
di portarlo via non meritando una punizione così atroce. Non può uscire, non è andato a
scuola per 5 giorni, non può praticare lo sport preferito ed incontrare i suoi amici. NON
PUÒ NEPPURE TENERE IL TELEFONINO. E’ UN RECLUSO.
La casa famiglia si trova, peraltro, fuori dal territorio di competenza (la famosa
competenza) che ha creato disagi, ulteriori sofferenze e costi aggiuntivi notevoli.
MA IL MURO DEL SILENZIO E DELLA RETICENZA DOMINA LE NOSTRE ESISTENZE.
DOPO 4 (QUATTRO) ANNI DI CAUSE, CONTENZIOSI, ANALISI DI LABORATORIO, CERTIFICAZIONI
DI LUMINARI DELLA AFFEZIONE CELIACHIA (IL PADRE HA DENUNCIATO 5 LUMINARI DELLA
AFFEZIONE CELIACHIA ALL’ORDINE DEI MEDICI, LA POSIZIONE DEL GASTROENTEROLOGO
DEL SAN PIETRO-FATEBENEFRATELLI È STATO ARCHIVIATA) LA DIAGNOSI SULLA AFFEZIONE
CELIACA E/O INTOLLERANZA AL GLUTINE È ORA INCONTESTABILE, CONSIDERATO CHE ANCHE
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA NELLA CAUSA INTENTATA DAL PADRE DEL MINORE, CON
DECRETO DEL 19 MARZO 2014, OLTRE AD AVERGLI COMMINATO IL REGIME DEGLI INCONTRI
PROTETTI, HA STABILITO CHE IL MINORE DEVE ESSERE ALIMENTATO CON CIBI PRIVI DI
GLUTINE, CHE PERALTRO È UN TIPO DI DIETA SEGUITA DA TANTI CHE NON SONO
INTOLLERANTI AL GLUTINE, ANCHE QUALCHE CAMPIONE DELLO SPORT.
Il giorno in cui è stato prelevato con la violenza dalla sua scuola ha raccontato alla mamma:
mi hanno buttato nella macchina, ….
Giunti: È una cosa terribile quella che ti hanno fatto …
…….poi dopo mi hanno preso in 3 …
Arnaldo: ti possiamo portare qualcosa da bere … succo di frutta
Giunti: anche il succo di frutta ha il glutine, …. Yogurt ..
mi hanno trattato uno schifo …ci ho provato in tutti i modi … io non volevo andare, alla
fine mi hanno preso con la forza ..
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 …
Al bambino dal 15 dicembre al 19 2016 compreso, gli è stato vietato di frequentare la
scuola.
Dal 15 dicembre non ha più svolto attività sportive, perché gli è stato vietato dal tutore,
come ha confermato anche il responsabile della struttura.
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La madre non può avere contatti telefonici con il figlio e, parimenti, il figlio non può tenere
con sé un telefonino. Soltanto una volta al giorno la mamma può telefonare al figlio con
orario fisso senza possibilità di eventuale differimento.
SI ALLEGA LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLA TELEFONATA CHE IL PICCOLO HA AVUTO CON LA
MAMMA IN DATA 19 DICEMBRE, DOPO CHE ERA RIMASTO 5 GIORNI DENTRO LA STRUTTURA
SENZA USCIRE MAI.
In data 20 dicembre IL BAMBINO è stato accompagnato per la prima volta a scuola (dal 15 gli
è stato negato) dai responsabili della casa famiglia. Si è dovuto svegliare alle 7,00 per uscire
alle ore 7,30 e raggiungere la scuola ad 1 ORA DI DISTANZA DALLA CASA FAMIGLIA. Al
ritorno ci hanno impiegato 1 ora per raggiungere nuovamente la casa famiglia.

Era programmata da tempo la recita della fine dell’anno 2016 con i compagni di
tutta la scuola, ma gli è stato negato di parteciparvi.
Il 22 dicembre 2016 il tutore provvisorio, A.S. Ciccarelli del Dipartimento delle
Politiche sociali (assessore Laura Baldassarri M5S), ha telefonato alla Sig. Giunti,
annunciando che potrà incontrare il figlio solo il giorno 25 dalle ore alle 16,00 alle
ore 18,00.
Il 23 ed il 24 dicembre alla mamma è stato impedito di vedere il figlio. Era stata presentata
una richiesta al Giudice di permettere di passare almeno la vigilia di Natale con il figlio
assieme alle persone che gli vogliono bene, parenti ed amici. L’istanza è stata rigettata. Il
Giudice ha deciso che la mamma avrebbe potuto vedere il figlio solo il 25 per 2 ore ed il 31
per due ore.
Il 25 dicembre 2016, il giorno di Natale, alla mamma è stato consentito di poter incontrare
il figlio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In quella occasione la madre ha potuto constatare che
il figlio aveva un gonfiore palpebrale e gonfiore facciale, nonché il piccolo presentava
persistenti dolori addominali ed attacchi di diarrea perduranti dal giorno in cui è entrato
nella casa famiglia.
Ha chiesto spiegazioni al responsabile della struttura, il quale si è scusato adducendo delle
giustificazioni organizzative.
IL GIORNO 26 DELLA PARTENZA PER OVINDOLI HA MANIFESTATO AL RESPONSABILE DI ESSERSI
SENTITO MALE PER TUTTA LA NOTTE CON DOLORI ADDOMINALI ED E’ DOVUTO ANDARE PIU’ VOLTE
AL BAGNO.

Dal 26 al 30 dicembre tutta la comunità della casa famiglia si è trasferita in montagna ad
Ovindoli presso una casa di amici. La madre, per tutto il periodo delle feste NON ha potuto
incontrare e vedere il figlio.
Nel periodo passato ad Ovindoli la condizione di salute del piccolo è molto peggiorata, in
quanto la preparazione dei cibi è stata ancora più precaria e rischiosa.

I responsabili della casa famiglia Betania non hanno mai comunicato alla madre dove
effettivamente si trovasse il figlio
ESTRATTO DELLA TELEFONATA DEL 29 DICEMBRE 2016,
IL PICCOLO SI TROVAVA AD OVINDOLI portato coattivamente dai responsabili della
casa famiglia Betania, nonostante fosse malato e con temperatura corporea alta
(loro negano)
la telefonata è stata registrata
IO NON CE LA FACCIO PIU’
La mamma: sto facendo di tutto …
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Ma io non ce la faccio più
si sempre così, IO NON CE LA FACCIO, basta non riesco PIU’ A VIVERE SENZA DI TE
Piange
Fate qualcosa
si, ma non hai capito che io non ce la faccio più , forse non hai capito che non ce la
faccio più
che devo rimanere qua per 1 anno, che devo fare, non ce la faccio più, sono due le
cose (AVEVA RAGIONE SONO AD OGGI 3 MARZO 2019 DUE ANNI E SETTE MESI CHE
NON VIVE CON LA MADRE)
Tutto sempre cosi dite, alla fine ci rimarrò per 2,3 mesi, è sicuro ..
PIANGE
PURTROPPO NON STO VICINO A TE .. QUANDO STARO’ VICINO A TE, ti giuro che TI
RIEMPIRO’ DI BACI ED ABBRACCI perché NON CE LA FACCIO Più
non sto con te, se fossi adesso con te , ti abbraccerei tantissimo, non so cosa farei
IO NON RIESCO PIU’ A VIVERE QUA DENTRO ..
mammina io non ce la faccio più
come faccio a distrarmi se non sto senza di te, dimmelo
peccato che ci vedremo solo 2 ore.
più piango..mi manchi tantissimo
io non riesco a sopportare ancora .
io a volte quando sto a scuola ti penso e mi viene da piangere, però devo farlo
a scuola
dopo la scuola sono felice che ti rivedo, ma qui non ti vedo
e quando finisce, quando finisce
non c’è internet, qua dentro non c’è segnale
VIETATO ALLA MADRE DI VIGILARE SULLE CONDIZIONI DI VITA DEL FIGLIO

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale VIGILA sull’istruzione,
sull’educazione, e sulle CONDIZIONI DI VITA DEL FIGLIO (art. 316 cod. civ., ultimo
comma)
La madre non può incontrare ed avere contatti telefonici con il figlio e, parimenti,
il figlio non può tenere con sé un telefonino. Soltanto una volta al giorno la mamma
può telefonare al figlio con orario fisso senza possibilità di eventuale differimento.
Il 31 dicembre 2016 la mamma ha potuto incontrare il figlio dalle ore 16 alle 18.
Il 31 è stato il giorno in cui la mamma ha trovato il figlio nelle peggiori condizioni
IL BAMBINO ERA GONFIO NEL VOLTO E NELLA ZONA PALPEBRALE, ASSONNATO, IL BORDO
DEGLI OCCHI TUTTO NERO, HA SEMPRE DOLORI ADDOMINALI E FORTI ATTACCHI DI DIARREA.
E’ DIMAGRITO NON HA ENERGIE. E’ FORTEMENTE DEBILITATO.

CON MOLTA PROBABILITA’ DAL 15 DICEMBRE HA SEMPRE INGERITO CIBI CONTAMINATI.
Il 1° gennaio 2017 alla mamma è stato consentito di incontrare il figlio per 2 ore.
Lo ha trovato con i sintomi della assunzione di glutine MAGGIORMENTE ACCENTUATI.
OCCHI GONFI E VISO GONFIO.
IL BAMBINO È CELIACO/INTOLLERANTE AL GLUTINE, MA LA CASA FAMIGLIA NON HA I
LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IDONEI PER SOGGETTI
AFFETTI DA CELIACHIA/INTOLLERANZA AL GLUTITINE O ALTRI TIPOLOGIE DI
INTOLLERANZE E ALLEGIE, COME PURE NON E’ ATTREZZATA PER EVITARE
CONTAMINAZIONI.
LA SALUTE E L’INCOLUMITÀ DEL BAMBINO, COME LA PREVENZIONE NON VENGONO
RISPETTATE.
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Il minore a turno è messo di corvée, deve sparecchiare e pulire, ma ciò costituisce un
grave pericolo causa delle contaminazioni.
Come è noto a soggetti affetti da forme più o meno intense della affezione celiaca la somministrazione
di cibi contenenti la sostanza del glutine crea fenomeni di dolori addominali e diarrea, male
assorbimento, oltre a danni irreversibili alla salute se l’assunzione di cibi nocivi si protrae nel tempo
ed in particolare nei bambini la mancata crescita, dovuta ad insufficiente aumento di peso ed altezza.
In effetti, la struttura protetta, essendo una costruzione risalente nel tempo e di gestione familiare
non può oggettivamente avere una organizzazione per la preparazione di cibi da somministrare a
soggetti minori, in particolare ai bambini affetti da allergie ed intolleranze, tale da assicurare
l’esclusione di forme di contaminazione, il vero pericolo per i soggetti celiaci.
Vale sottolineare che la Casa Famiglia Betania si avvale, come di norma nelle strutture di accoglienza,
della collaborazione di volontari che si alternano nei lavori necessari per supportare nel lavoro
quotidiano degli addetti della struttura.
Ovviamente l’alternanza nella preparazione degli alimenti può esitare in disfunzioni con pericolo alla
salute e all’incolumità per soggetti allergici ed intolleranti che abbisognano di specifiche attenzioni.

Va sottolineato che il bambino ha già avuto quattro attacchi di laringospasmi certificati.
Da ultimo, si evidenzia che per la somministrazione di alimenti a soggetti affetti da celiachia
e/o intolleranza al glutine viene rilasciata una certificazione AIC (associazione italiana
celiachia), quale forma di tutela per i celiaci.
L'Azienda U.S.L. esercita, per quanto di competenza, la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario
sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione o comunque
impiegata per la preparazione di prodotti alimentari, in qualsiasi luogo di produzione, preparazione,
confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo, sulle materie prime, sui semilavorati
e sui prodotti finiti, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con
gli alimenti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sul materiale e sulle sostanze
presenti nei locali comunque destinati all'attività, sui mezzi di trasporto e sul personale.
Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità a carico dei locali e delle
attrezzature e nella conduzione degli stessi, l'Azienda U.S.L., per quanto di competenza ed in
relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario deve intervenire.
La possibilità di somministrare alimenti o bevande a favore di soggetti deboli, all’interno dei
locali dove vengono svolte le attività istituzionali impone di ottenere ed esporre le prescritte
autorizzazioni.
Adibire un locale separato conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, con relative
certificazioni.
La VIGILANZA E LA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI è affidata ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità e
l'attività di vigilanza ufficiale viene effettuata dal Comando Carabinieri per la Sanità attraverso i
Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.).
Come pure ai Servizi di Igiene Pubblica/Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Aziende
Sanitarie Locali.

15 FEBBRAIO 2017
Il piccolo recluso ha l’occasione per raccontare il suo sequestro, meglio il suo rapimento a
scuola durante le ore di lezione.
L’argomento del tema è il “rispetto”
Il tema di un bambino di 10 anni, un vero insegnamento!:
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 contrario. Un giorno quando
stavo 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
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persone, di cui una poliziotta senza la sua divisa 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 continuavano a dire
di no. Ad un certo punto quelle tre persone si sono avvicinate a me, mi hanno preso con
la forza che mi hanno portato in macchina, che era in giardino. Quando stavo in macchina,
una persona mi dice che appena arrivavo 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, ciò parlato
un po' 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’INSEGNATE: OTTIMO LAVORO, VOTO 10
LA CASA FAMIGLIA BETANIA E’ STATA SOTTOPOSTA A BEN 5 SOPRALLUOGHI DA PARTE DEL
MUNICIPIO XV, DALLA ASL, DAI CARABINIERI NAS CHE HANNO VERIFICATIO DIFETTI E CARENZE
IGIENICO EDILIZIE, ESSENDO PRIVA DELLA ABITABILITA’ E DELLA AGIBILITA’ IGIENICA:
" … NON RISULTANO MANTENUTE LE GARANZIE IN ORDINE DELL'IGIENE ALIMENTARE….Nel
corso del sopralluogo …. VENIVA ACCERTATO LA MANCANZA DEI REQUISITI FUNZIONALI
ED ORGANIZZATIVE…”

I FATTI PARLANO
soffre, piange, implora la madre.
ALCUNI ESTRATTI:
“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 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; 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 FARE PIU’
NIENTE, PENSA QUANTO AVEVO L’OPPORTUNITA’ 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
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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, i però..niente...non c’è nessun
però, non ci credo più, “NON SAI COSA STO PROVANDO, tu non poi sapere quello che
passo io, perchè 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.
24.1.2017
piange: “non ce la faccio a vederti solo due volte alla settimana”.
27.1.2017
piange e dice: “io vado via scappo, non ce la faccio più”
31.1.2017
Giustina lo sente piangere disperato quando viene riferito che la madre avrebbe dovuta andarsene.
4.2.2017
piange: non ce la faccio più
10.2.2017
all’esterno della scuola afferma ad un amico della madre di non farcela più e di vivere in carcere (ci
sono due dichiarazioni firmate)
2, 3, 4, 5 marzo 2017
segregato ininterrottamente nella casa famiglia Betania
4.3.2017
” non vivo senza te”
07.03.2017
“SONO DISPERATO”, “OGNI GIORNO PER ME QUANTA SOFFERENZA C’è
IO SCAPPO DA QUAN DENTRO, NON CE LA FACCIO PIU’ …
ogni giorno quanta dentro TU NON SAI QUANTA SOFFERENZA C’E’
ED IO MANCO DI POSSO VEDERE
stiamo ancora al 7, LE COSE SONO PEGGIORATE, Io sto qua fino al 21, si quanti giorni sono?
SONO 3 MESI CHE STO DENTRO A QUESTO SCHIFO ..
SONO 3 MESI CHE STO DENTRO A QUESTO SCHIFO… dici che dobbiamo accorciare i tempi
NEMMENO CON IL NINTENDO MI FANNO STARE, un’ora massimo mi fanno stare, invece gli altri ci
stanno TUTTO IL GIORNO CON IL TELEFONO E NESSUNO GLI DICE NEINTE A ME DICONO “CON
NINTENDO BASTA BASTA BASTA”
niente. LORO GIOCANO CON IL TELEFONO PERCHE’ C’E’ L’HANNO ED IO NO. NO IO NON HO
NEPPPURE I TELEFONO E POI NON I FANNO GIOCARE CON IL NINTENDO. E invece gli altri quanto gli
pare con il telefono tutto il tempo
11.03.2017
piange disperato
“Voglio la mia casa, la mia mamma, la mia vita, i miei amici, il mio circolo”
14.03.2017
“Voglio scappare, sto impazzendo con questa testa, sto impazzendo qua dentro”
Ha pianto tanto
18.03.2017
“Lo capisci che non ce la faccio più
Quando esco
La cosa più brutta è stare senza di te
Vengo trattato male da tutti pure dai bambini”
19.03.2017
tristissimo, tre giorni di seguito chiuso nella casa famiglia
23.3.2017

“parlami ancora mammina, non voglio smettere di parlare con te .. sto soffrendo
troppo”
24.3.2017
“Mammina ti prego, parlami tanto, non chiudere la telefonata, parlami ancora per tanto tempo”
29.3.2017
non riusciva a terminare la conversazione con la madre, 7 MINUTI A DIRE CIAO
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30.3.2017
CIAO, MI MANCHI, pronunciate TANTE VOLTE
2.4.2017
al telefono con la madre PIANGE:
la mamma: “ non piangere amore, IL BAMBINO: “ CHE DEVO FARE”. La madre: “Ti adoro amore,
capiscimi, si, distraiti e che faccio?
3.4.2017
oggi ho pure pianto, lo sai
ho pianto per sfogami un pò
non è che ho pianto, qualche lacrimetta è scesa mentre giocavo a tennis
ora piango pure adesso PIANGE
io non ce la faccio più a stare qua
non so come spiegarti, ma so che tu mi capisci anche se non parlo
ti prego dimmi qualcosa non voglio finire qua (la telefonata)
NON POSSO FARE PIU’ NIENTE, PENSA QUANTO AVEVO L’OPPORTUNITA’ DI STARE CON TE
Giunti: lo avrai di nuovo
ma io lo voglio adesso
ma io non ce la faccio più, lo ti voglio in questo istante, anzi già lo volevo avere 3 mesi fa, da
quando mi hanno portato qui con la forza
lo so benissimo, non potevano farlo da nessuna parte, non potevano proprio farla questa cosa,
invece l’hanno fatto
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
invece a me interessa, io li ammazzo a quelli
10.4.2017
“non ci credo più, non è che non credo a te, ma non credo a qualcun altro, non ce la faccio più, i
però..niente...non c’è nessun però, non ci credo più, “NON SAI COSA STO PROVANDO, tu non poi
sapere quello che passo io, perchè 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.
12.4.2017
Nonostante le varie richieste NON ha potuto stare con la propria mamma il giorno del suo compleanno
e nemmeno con i suoi amici che gli avevano preparato una festa
16.4.2017 Pasqua, non è permesso alla madre di stare con il figlio nonostante le richieste
abbattutissimo, era stato tutto il giorno a casa
19.4.2017

piange al telefono con la madre..”basta i però basta non ce la faccio più”.
24.4.2017
abbattutissimo. Il giorno dopo non lo mandano a scuola.
non mi mandano a scuola perché dobbiamo pulire una casa a Fregene che un amico di Arnaldo
glielo da per l’estate.
(PULIRA’ LA CASA TUTTO IL GIORNO E NEMMENO IN SPIAGGIA SONO STATI PORTATI I BAMBINI)
30.4.2017 (la mamma ha la febbre)
Non è solo per quello, è anche perché vorrei stare con te, non ce la faccio più
2.5.2017
………..e la madre si trovavo presso i Servizi sociali di Via Cassia 472 alla presenza di una educatrice.
………. innanzi alla educatrice ha riferito alla madre di non farcela più, “non posso vivere senza
te, non ce la faccio più , quanto ci devo stare qua dentro, rispondimi, non mi rispondi, sono
cose brutte? Non ce la faccio più, non posso vederti solo 1 ora alla settimana, fa tutto schifo
là, fai qualcosa”
3.5.2017
La madre riferisce al figlio che lui dovrebbe avere sempre il meglio (come ha saputa fare la madre) e
lui ha risposto: “si, ma NON QUI, nemmeno il tennis lì non mi piace”
14.5.2017
ha pianto al telefono per non aver potuto trascorrere la festa della mamma con la propria madre.
5.6.2017
IO NON CE LA FACCIO PIU’, PERO’
Giunti: amore, SEI LA MIA VITA TU
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ANCHE TU
Giunti: lo sei amore, tu sei LA MIA RAGIONE DI VITA
ANCHE TE, mammina
9.6.2017
mammina non dire nulla a loro perché si arrabbiano sempre con me perché ti racconto le cose
10.6.2017
ero preoccupato, ero un po’ spaventato perché sono le 9 e50 e non avevi ancora chiamato
Giunti: ti chiedo scusa amore mo, scusami, proprio, perdonami ..
QUANDO TI POSSO VEDERE?, NON CE LA FACCIO PIU’
Giunti: lo so amore, ha ragione, sono 12 giorni che non ti vedo

17 marzo 2017

Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Settineri
COLEI CHE HA SALVATO IL RECLUSO E L’HA LIBERATO DALL’INFERNO DOVE ERA
PRECIPITATO, APPENA TRASFERITA DA PALERMO AL TM. DI ROMA
Relazione del 17.3.2017
Relazione visita ispettiva presso C.F. Betania,
minore IL BAMBINO Cioffi, su richiesta della
Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Settineri
del Tribunale per i Minorenni di Roma
da parte del Dr.ssa Amalia Settineri ,
Sost. Proc. Dr. Gaetano Postiglione, Dr.ssa Silvia Crovaro
“IL BAMBINO 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),
(in realtà si tratta di DERMATITE ERPETIFORME (desquamazione della pelle delle
mani) propria della malattia celica (IL BAMBINO è celiaco) in quanto il Cioffi si
ostina ad alimentare il figlio con cibi contenenti il glutine cfr. certificato del Prof.
Salvatore Rainò) .
anche se in realtà IL BAMBINO 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).
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. Afferma di
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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, Dr..ssa
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
IL BAMBINO è un bambino molto intelligente e sensibile che
appare molto provato a livello psicologico a causa delle numerose
vicende familiari e giudiziarie che vanno avanti 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 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 aspetti persecutori.
Da quanto si è potuto osservare ancorché le condizioni di vita del minore in C.F. appaiono

nondimeno la sua permanenza nella struttura desta
forte preoccupazione tenuto conto del profondo disagio
psicologico espresso dal bambino che appare a serio rischio
psicopatologico”.
adeguate,

°°°°°°°°°°°°°°°
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 per nominare
il padre lo chiama “quello”.
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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.

°°°°°°°°°°°°°°°
COME SI PUÒ VALUTARE IL RISCHIO PSICOPATOLOGICO IL PICCOLO NON LO
PRESENTA PER IL RAPPORTO FUSIONALE E SIMBIOTICO (ECCESSO DI AFFETTO) CON
LA MAMMA COME SOSTENGONO LA CTU MAZZOLINI, IL CURATORE SPECIALE
BELLONI (ANCHE LA A.S. MICHELINI) E SOPRATTUTTO LA DINAMICA AVVOCATESSA
MONDANI, MA PROPRIO PER IL FATTO CHE È STATO SEPARATO

ILLECITAMENTE E BRUTALMENTE DALLA MAMMA.
Parimenti il giudice minorile Dr. Cottatellucci è stato trasferito dal CSM, appare
un segnale.
L'obiettivo non è dunque quello di instaurare altre contrapposizioni, altri conflitti giuridici,
diverse interpretazioni del dettato della legge, diverse valutazioni sui fatti e accadimenti,
tra chi ritiene di applicare la legge e chi la viola, tra chi pensa di proteggere e garantire
l’interesse del minore e tutti gli altri perversi e nefasti per la vita, la crescita e lo sviluppo
futuro del bambino, perché si precipita appunto nella assenza di collaborazione, di ostacolo
alle sinergie, di penalizzazione inevitabile per il bambino, che continuerà ad essere
l’innocente destinatario delle contrapposizioni reali e giuridiche tra i vari soggetti che
intervengono per assicurare il bene del minore, operando per la sua dannazione.
Per queste ragioni va onestamente espresso che il giudice minorile non ha perseguito il fine
che la legge prescrive, avendo incrementato le accuse, gli addebiti, moltiplicato i contrasti,
favorito le sanzioni, infranto la apertura di spazi di ascolto, impedito il sostegno alla
genitorialità. Il doveroso “AIUTO”, soccorso, collaborazione si è tradotto in supplemento di
aggressione e contrapposizione.
Non sono esenti da gravi responsabilità i consulenti del giudice minorile che non sono stati
all’altezza di adempiere nel migliore dei modi al loro compito, il Tutore provvisorio, il
curatore speciale, il Servizio Sociale.
L'articolo 30 della Costituzione italiana recita: “E' dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli anche se nati al di fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti...”.
1. Violazione reiterata dell’art. 316 cod. civ ultimo comma
diritto di visita della mamma tutti i giorni
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Art. 316 cod. civ. il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale
sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

VIGILA

7 e 14 LUGLIO 2017
Nei giorni del 7 e 14 luglio 2017 (pochi giorni prima che IL BAMBINO andasse dalla nonna in
ESILIO in Massarosa – NON SAPEVANO PIU’ COME LIBERARSI DEL PACCO RUBATO ALLA
MAMMA) il gestore della cooperativa CASA FAMIGLIA BETANIA, UN CERTO SIG. ARNALDO
IOSSA (per un incontro così delicato era compito del tutore accompagnare il minore anche
per assisterlo per ogni evenienza) ha accompagnato IL BAMBINO in via Cassia 472 nella sede
del TSMREE, mentre sarebbe stato obbligo del tutore Serena Ciccarelli accompagnare il
tutelato per un incontro così rilevante e traumatizzante per il minore. MA QUESTE TRIBU’ DI
APPARTENENTI A FIGURE C.C. ISTITUZIONALI GODONO DELLE IMPUNITA’ (ma si mandano in
galera i Carabinieri).

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 IL BAMBINO di
valutazione psicodiagnostica, poi depositata dal tutore nel fascicolo presso il TM.
IL SOMMO GIUDICE COTTATELLUCCI NEPPURE L’HA LETTA (la storia dell’orrore poteva finire lì con
buona pace di tutti) E HA CONTINUATO AD EMETTERE DECRETI ACCUSATORI DOVE IL TEATRO
DELL’ASSURDO TROVEREBBE SPUNTO PER ALTRE OPERE, oltre quelle di Alfred Jarry, Samuel
Beckett, Jean Tardieu, Eugène Ionesco, Arthur Adamov e Georges Schehadé, Harold Pinter, Robert
Pinget e Boris Vian. Anche Jean Genet, autore di Le serve, era stato inizialmente inserito da Esslin
nel gruppo originario.
Così estratto della

RELAZIONE DEL DIRIGENTE PSICOLOGO DOTT.SSA MARINA UNGANIA
Basterebbe leggere le parole scolpite nella relazione della Dott.ssa MARINA UNGANIA – PSICOLOGO
DIRIGENTE della ASL ROMA 1 DSM-UOC – TSMREE Distretto 15 conclusiva degli incontri
psicodiagnostici con IL BAMBINO con valutazione di test ed esami.
Così estratto della conclusione:
“Dai colloqui, dall’osservazione e dai test proiettivi somministrati si è potuto evidenziare che
IL BAMBINO è un bambino sensibile, intelligente, che manifesta intensa sofferenza per la
situazione in cui si trova (E’ COLLOCATO IN CASA FAMIGLIA DA 9 MESI) a cui si è adattatorassegnato con grande disagio.

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 IL BAMBINO 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
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TRANQUILLITÀ, RIDURRE LE DIFESE PSICHICHE E POTER INSTAURARE

RAPPORTI DI FIDUCIA”.
IL GIUDICE MINORILE HA ORDINATO DI SOTTOPORRE IL PICCOLO IL BAMBINO A QUESTO
ULTERIORE SFORZO PSICODIAGNOSTICO PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO PER MINORI IN
ETA’ EVOLUTIVA E POI RICEVUTA LA DIAGNOSI NON NE HA TENUTO CONTO ED HA
COMMINATO ALLA MADRE UNA PUNIZIONE INGIUSTA MENTRE AVREBBE DOVUTO
REINTEGRARLA PIENAMENTE NELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE.
Il rigore del regime nella CASA FAMIGLIA non può naturalmente disporlo benevolmente verso
tutti coloro che si intestano il suo bene, che vogliono proteggerlo, che tentano di tutelarlo,
che si dichiarano convinti di avere l’ESCLUSIVA nel decidere le sorti del bambino che ha
due genitori ancora in vita e che hanno molti più diritti di quelli che si sostituiscono a
diverso titolo nell’ambito di una procedura che pur sempre è di VOLONTARIA GIURISDIZIONE
E CHE DOVREBBE SERVIRE DA SUPPORTO, AIUTO E SOSTEGNO E NON ESSERE AFFLITTIVA, NON
COMPORTARE CONDOTTE DA RIGORE PUNITIVO, ATTEGGIAMENTI ACCUSATORI, RICERCA
PERSECUTORIA DI ADDEBITI, PROVVEDIMENTI AFFLITTIVI CONTROINDICATI PER LA SERENITÀ’
E TRANQUILLITÀ’ DEL MINORE.
PERCHÉ SI IGNORA COLPEVOLMENTE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELLA DIRIGENTE DI UNA
STRUTTURA PUBBLICA CHE HA SPECIFICA COMPETENZA MENTRE SI ASSUMONO PER VERITÀ’
ASSOLUTE QUELLE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE, CHE DOVREBBE SVOLGERE UN COMPITO
DIVERSO E LO DISATTENTE NEGLIGENTEMENTE E COSTANTEMENTE, RIPORTANDO
INFORMAZIONI DISTORTE DE RELATO???
9 APRILE 2017

INTERPELLANZA PARLAMENTARE

Intanto è stata presentata interpellanza parlamentare sul caso di IL BAMBINO.
9 aprile 2017 presentata interpellanza parlamentare, presso Camera dei Deputati, On. Marco di
Stefano (senza appartenenza di partito) con altri 30 parlamentari: “NON VOGLIO FARE SPECULAZIONI
POLITICHE, NON VOGLIO ENTRARE NEL MERITO DI UNA GUERRA TRA GENITORI. VOGLIO SOLO SAPERE
SE CIO' 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
DOVREMMO FARE QUALCOSA INSIEME PER RIBELLARCI. VOGLIO LA VERITÀ “. INTERPELLANZA
URGENTE Destinatari MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - MINISTERO DELL’INTERNO - MINISTERO DELLA
SALUTE.

RASSEGNA STAMPA SUL CASO:
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. mandato in onda
il FAMOSO TEMA DI IL BAMBINO, 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.
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”.
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28 aprile 2017, discussione interpellanza parlamentare presso Camera dei Deputati; On. Marco Di
Stefano con altri 30 parlamentari.
Interventi in Radio:
Colors Radio (vari interventi)
Radio studio 54 (8 maggio 2018, per 20 minuti circa)

SI DOVEVANO LIBERARE DEL “PACCO (troppo ingombrante)
Si dovevano liberare del “PACCO” e come?? Chiedendo l’affido alla nonna materna
1. Dal 15.12.2016 al 17.7.2017 (trasferimento di IL BAMBINO dalla nonna materna) il Cioffi NON
E’ STATO AUTORIZZATO AD INCONTRARE IL FIGLIO.
2. Il Tutore di IL BAMBINO, A.S. Serena Ciccarelli (Dipartimento alle Politiche sociali, Comune di
Roma) ha convocato la R. ed il suo legale, Avv. Barbara Zanieri, un INCONTRO-ACCORDO = IL BAMBINO
sarebbe uscito dalla casa famiglia, ma avrebbe dovuto SOTTOSTARE A QUANTO DA LORO RICHIESTO
3. Il Tutore di IL BAMBINO, A.S. Serena Ciccarelli, che NON HA MAI RISPOSTO ALLA GIUNTI IN UN
ANNO E L’HA PURE DENUNCIATA PER SOTTRAZIONE DI MINORE (la Giunti si trovava in ospedale
assieme al figlio, come comunicato via PEC) ha telefonato alla Giunti facendole credere di voler
aiutare madre e figlio. Consiglia di chiedere l’affidamento alla nonna. Riferisce che il CIOFFI ERA
D’ACCORDO. Chiede alla Giunti di depositare un atto urgente di affido alla nonna. Il Cioffi avrebbe
proposto la stessa richiesta, MA COSI’ NON E’ STATO. IL CIOFFI HA CHIESO IL COLLOCAMENTO DI IL
BAMBINO ALLA R. E NON L’AFFIDO.
AL TM LE ISTANZE E I RECLAMI DA PARTE DEI DIFENSORI DELLA MADRE SONO STATI MOLTEPLICI TANTO
DA COSTRINGERE IL GIUDICE MINORILE, DOPO 9 MESI DI DETENZIONE, A INTERROMPERE L’INGIUSTO
PERCORSO SANZIONATORIO.

MA SU RICHIESTA DEL BINOMIO PADRE/DIFENSORE AVV. MONDANI
È STATO MANDATO IN ESILIO IN TOSCANA.
AFFIDATO AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DELLA
ASSISTENTE SOCIALE LUCIA MICHELINI –

COMUNE DI MASSAROSA (LU)
COLLOCATO presso la nonna che di fatto non ha mai frequentato, avendo la stessa
abbandonato la figlia Giada all’età di 12 anni per andare a vivere con il compagno in
Toscana e dall’unione di fatto sono nate due figlie (sorelle uterine di Giada), con le quali
non c’è stato mai rapporto vivendo in città lontane, atteso l’odio tra il secondo marito della
nonna nei confronti del primo.
GIUDICE MINORILE E’ STATO COSTRETTO A LIBERARSI DELLA PREDA
MA IL GIUDICE MINORILE E’ STATO COSTRETTO A LIBERARSI DELLA PREDA E NON VOLENDOLO
LIBERARE DAL CARCERE DURO LO HA ESILIATO IN UN PAESINO DELLA TOSCANA CON UN
DECRETO CREATIVO (omologo alla finanza creativa).
Non può revocarsi in dubbio che al bambino è venuta a mancare la gioia di vivere, di essere
appunto bambino. Il rigore del regime nella CASA FAMIGLIA non può naturalmente disporlo
benevolmente verso tutti coloro che si intestano il suo bene, che vogliono proteggerlo, che
tentano di tutelarlo, che si dichiarano convinti di avere l’esclusiva nel decidere le sorti
del bambino che dovrebbe in primis essere tutelato e protetto dalla legge se viene
applicata correttamente.
Attualmente IL BAMBINO vive una sua condizione 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.
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E’ STRANIERO DOVE SI TROVA. VIVE ISOLATO DAL SUO AMBIENTE, COME FOSSE IN
QUARANTENA PER AVER CONTRATTO UNA MALATTIA CONTAGIOSA.
Si è osservato che, spesso, il danno maggiore che subisce il minore vittima dell’agire
disfunzionale non è l’azione dannosa in quanto tale ma il senso di abbandono e solitudine
che segue alla azione dirompente il fragile equilibrio in progress dinamico evolutivo
soprattutto nell’ambito del sistema giudiziario.
L’evoluzione culturale in relazione alla vittima di comportamenti inappropriati, dovuti maggiormente
ad assenza di professionalità nel delicato compito di sostituzione al rapporto biologico con i genitori
o con il genitore ha determinato a livello, sia nazionale che internazionale, l’approvazione 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 specifiche normative che devono essere
scrupolosamente e rigorosamente applicate, pena l’inutilità della norma, 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.

IN PARTICOLARE QUANDO VIENE VULNERATO L’EQUILIBRIO EMOTIVO CON EVENTI TRAUMATICI
CHE METTONO IN PERICOLO LA STABILITÀ E LA SERENITÀ.
L’EMOZIONE è un allontanamento dal normale stato di quiete dell’organismo a cui si accompagnano
specifiche reazioni fisiologiche interne connesse alle diverse risposte (gioia, tristezza, paura, ecc.)
e impulso all’azione.
Ha quindi contemporaneamente una dimensione fisiologica, motivazionale, cognitiva e comunicativa,
sia a livello individuale che sociale.
• a livello fisiologico il SNC (Sistema Nervoso Centrale) e autonomo regola le diverse reazioni corporee
connesse all’emozione, mentre il sistema endocrino governa i livelli di stress e ansia
• a livello cognitivo il pensiero valuta il significato delle emozioni e guida l’individuo a far fronte
all’evento che le ha scatenate
• a livello motivazionale il comportamento viene orientato in base ai desideri ed agli scopi: in genere
vengono evitati gli eventi spiacevoli e ricercati attivamente quelli piacevoli
• a livello espressivo e comunicativo è difficile inibire la manifestazione delle emozioni, che dipende
dai muscoli facciali ed è comune a tutti gli esseri umani
• a livello sociale le emozioni non si presentano mai senza una ragione: per provarle devono realizzarsi
specifiche condizioni, causate dalle azioni degli altri o dagli eventi in generale.

PRINCIPALI TEORIE SULLO SVILUPPO DELLE EMOZIONI
La comprensione delle emozioni. Con lo sviluppo il bambino elabora sistemi più raffinati per
interpretare le espressioni della madre e se ne serve per affrontare situazioni di paura o che
presentano ostacoli da superare.

I NEGAZIONISTI
PATOLOGIA CELIACA E/O INTOLLERANZA AL GLUTINE DEL BAMBINO
2016
La CTU, Dott.ssa Marilena Mazzolini: “la mamma è DELIRANTE perché alimenta il figlio con
cibi privi di glutine”
Dichiarazioni del tutore provvisorio. delle dirigenti del Dipartimento delle politiche sociali
e dei responsabili della casa Betania :
Sigg.ri DOLFINI Dott.ssa Matilde, IOSSA Arnaldo, Sig.ra GIUSTINA, moglie/compagna di
Arnaldo Iossa, il responsabile legale della casa famiglia Betania Marcoo Bellavitis, il pediatra
della casa famiglia Dr. Roberto Stampatore, il Tutore Serena Cicacrelli, Alessandra Garofoli,
educatrice, Giovanni Varuni educatore della casa famiglia Betania, A.S. Lucia Michelini,
comune di Massarosa (LU):.
17.1.2017
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Comunicazione del 17 gennaio 2017 da parte del Il Dipartimento delle Politiche sociali,
sussidiarietà e salute in persona del direttore Ginevra Baroncelli, direttore di Direzione
Raffaella Modafferi, dirigenti sovraordinate del Tutore provvisorio, Dott.ssa Serena
Ciccarelli, scrivono quanto segue:
“IL MINORE NON È CELIACO, come risulta da univoca, numerosa ed inequivocabile
documentazione medica, presente agli atti, a differenza di quanto strumentalmente la
sig.ra Giunti va sostenendo”.
4.2.2017
Comunicazione del 4 febbraio 2017 dall’Accoglienza, casa Betania Dott.ssa Matilde Dolfini:
.. con particolare riferimento alla presunta celiachia del minore ..tutto ciò premesso, in
via principale si fa presente che nella casa famiglia NON SONO PRESENTI OSPITI CON
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI, NEMMENO AFFETTI DA CELIACHIA. Il minore
per il quale è stato effettuato l’esposto non è celiaco come da documentazione medica
allegata, consegnata alla casa famiglia dal tutore delegato.
7.2.2017
Comunicazione del 7 febbraio 2017 Relazione dell’Accoglienza, casa Betania Dott.ssa
Matilde Dolfini:

“Non sussistono certificazioni sanitarie che ATTESTINO LA DIAGNOSI DI CELIACHIA
DI IL BAMBINO……
“Nonostante ciò si riscontra la CONVINZIONE PROFONDA DI IL BAMBINO DI ESSERE
CELIACO; convinzione che incide profondamente sulla percezione di sé e sulla
relazione con la propria madre (della malattia convinta sostenitrice);
convinzione radicata da anni, e che in molti momenti ha rappresentato
preoccupazione ossessiva per il bambino e occasione di aspro conflitto tra i
genitori.
8.2.2017
In data 7 febbraio 2017 il dipartimento di prevenzione - u.o.c. servizio igiene alimenti e
nutrizione, S.I.A.N. ASL ROMA 1 invia il T.d.P.A.L.L UPG -Dott. Bernabei e Dott. Espositonella casa Betania per verificare l’ottemperanza al punto 1° della prescrizione impartita il
4 gennaio 2017, che alla data del sopralluogo risultava scaduta.
“L’Accoglienza” società cooperativa sociale ONLUS DICHIARA con nota debitamente
allegata dichiara (Matilde Dolfini) che nella casa famiglia “Betania” NON SONO PRESENTI
OSPITI CON ALLERGIE INTOLLERANZE ALIMENTARI, NEMMENO AFFETTI DA CELIACHIA (si
allega documentazione a tal riguardo fornita dalla struttura), tuttavia la sig.ra Matilde
Dolfini dichiara: “ la casa famiglia Betania prepara pasti privi di glutine per celiaci per
TUTELARE LA SALUTE PSICHICA E NON FISICA del minore in quanto lo stesso, PUR NON
ESSENDO AFFETTO DA TALE PATOLOGIA, È’ CONVINTO DI ESSERLO”.
26.7.2017
Giovanni Veruni, educatore casa famiglia Betania dal 10.1.2017
26 luglio 2017 ore 10.10
interrogatorio alla presenza del PM Elena NERI e Gabriella FAZI:
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“Nonostante noi abbiamo certificazione medica che IL BAMBINO non sia celiaco, in
casa gli somministriamo una dieta priva di glutine per assecondarlo, perché lui è
convinto di essere celiaco e quindi evitiamo di creare ulteriore ansia al bambino in
questo periodo così delicato della sua vita.
Quando l'ho accompagnato dal dermatologo per delle screpolature sulle nocche delle
mani il medico ha detto che si trattava di dermatite e gli ha prescritto una crema ed
detergente per le mani”.
4.7.2017
Serena Ciccarelli, tutore
interrogatorio del 4.7.2017 alla presenza del PM Elena NERI e Gabriella FAZI:
“ Ha ripreso anche a mangiare alimenti con il glutine, a sua insaputa, senza
ripercussioni sul suo stato di salute, poiché la nonna gli sta somministrando in modo
graduale alimenti con la presenza di glutine”.
4.2.2017
Marco Bellavitis, legale rappresentante della Coop. L’Accoglienza (Casa Betania)
Relazione del 4.2.2017:
“nella casa famiglia non sono presenti ospiti con allergie o intolleranza, nemmeno
affetti da celiachia”.
31.3.2017
Dr. Roberto Stampatore, pediatra della casa famiglia:
“si certifica che il minore IL BAMBINO Cioffi, nato a Roma il 12.4.2006 PUÒ ESEGUIRE
UNA DIETA LIBERA, CIOÈ SENZA ALCUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE ALIMENTARE”.
26.7.2017
Ortis Maria Justina,
26 luglio 2017 ore 10:00.
Interrogatorio alla presenza del PM Elena NERI e Gabriella FAZI:
“In relazione alla celiachia di IL BAMBINO, seppur fossimo a conoscenza che non lo fosse,
avevamo deciso di assecondare le sue richieste, abbiamo più volte chiesto alla Giunti
di consegnarci i buoni erogati in favore di IL BAMBINO, Ma la stessa non ha mai voluto
consegnarli a noi, talvolta portava lei degli alimenti di sua iniziativa
26.7.2017
Alessandra Garofoli, educatrice della casa famiglia Betania
26 luglio 2017 ore 11.37
Interrogatorio alla presenza di PM Elena neri e Gabriella Fazi
“Al termine di questi incontri, in occasione ricordo che la mamma mi ha detto che
espressamente che il figlio era affetto da celiachia e che in casa Betania gli venivano
somministrato il glutine, mostrandomi le mani di IL BAMBINO che erano tutte screpolate e
che a suo dire la screpolatura era dovuta all'assunzione di glutine. Ricordo che il mio collega
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Giovanni Veroni l'ho accompagnato presso un medico dermatologo, che prescriveva una
crema per un eczema provocato dal freddo. in questi incontri abbiamo intensificato la
nostra presenza per meglio comprendere le dinamiche tra madre e figlio”.

25.8.2017 Email del Cioffi, PADRE DEL MINORE:
“la nonna mi ha anche riferito che dopo aver parlato con la dott.ssa Ciccarelli IL BAMBINO
STA MANGIANDO ANCHE ALIMENTI NORMALI / CONTAMINATI SENZA ALCUN TIPO DI
PROBLEMI. Credo comunque ALL’INSAPUTA DI IL BAMBINO, comunque lo trovo bene”

25.10.2017 Cioffi email, PADRE DEL MINORE.
“ti ricordo che IL BAMBINO NON È CELIACO, NON HA BISOGNO DI ALIMENTI SENZA
GLUTINE, CHE TUA MADRE HA CHIESTO CHE NON PORTI PIÙ NEMMENO UN PACCO DI
BISCOTTI PERCHÉ’ LE HAI INVASO CASA CON ROBA INUTILE QUALI CHILI E CHILI DI
MERENDINE, CHE IL BAMBINO STA MANGIANDO SERENAMENTE, CON APPETITO E SENZA
ALCUN EFFETTO COLLATERALE DA QUANDO È’ A VIAREGGIO.
ti chiedo, su richiesta di tua madre, di NON PRESENTARTI PIÙ’ A CASA LORO CON
QUINTALI E QUINTALI DI CIBI SENZA GLUTINE
soprattutto ti invito a non comportati più nelle tue visite domenicali a IL BAMBINO nel
modo in cui ti sei comportata fino ad oggi ed in particolare domenica scorsa, LASCIANDO IL
BAMBINO TERRORIZZATO PER LE TUE SCENATE SULLA CELIACHIA che non gli ha fatto
toccare cibo nonché farlo piangere mentre era a quella che sarebbe dovuta essere una cena,
e lasciando tua madre esausta e fortemente provata dal tentativo di limitarti nel
danneggiare IL BAMBINO”.

COMUNE DI MASSAROSA
29.11.2017

L’A.S. Lucia Michelini del Comune di Massarosa (LU), nella relazione del
29.11.2017 depositata in Corte d’Appello di Roma, Sez. Famiglia, riporta
quanto segue:
“il sig. Cioffi non ritiene opportuno continuare a far seguire al figlio
una dieta per celiaci perche’ NON NE E’ PROVATA LA NECESSITA’”
4.10.2017
Il giorno 4 ottobre 2017 alle ore 15:40, in Roma presso gli uffici in intestazione, innanzi al
sottoscritto pubblico ministero Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Roma dott.ssa Maria Gabriella Fazi ed Elena Neri è comparsa
R.R.ATTUALE COLLOCATARIA DEL MINORE
“SONO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE IL BAMBINO NON È CELIACO,
purtroppo il problema è che IL BAMBINO è convinto di esserlo e che io gli faccio fare
una dieta che quella che vuole sua madre,

IO OVVIAMENTE IMBROGLIO
PERCHÉ GLI SOMMINISTRO DI NASCOSTO CIBI CON IL GLUTINE,
ovviamente IL BAMBINO sta bene Non ha mai avuto disturbi”.
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SI TRATTA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITA’ DI UN BAMBINO E LA R.
AFFERMA DI

IMBROGLIARE
°°°°°°°°°°°°°°°°
La storia è semplice e pericolosa il sig. Cioffi, padre del minore, odia l’ex coniuge
(È UN POTENZIALE FEMMINICIDA) vuole definitivamente allontanarla dal figlio in
modo da annientarla. Non ha il coraggio di infliggere 36 coltellate o bruciarla viva
con il figlio in modo da accrescere il registro dei decessi per femminicidio.
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.

Diritti, prescrizioni, norme penali
a) tutela dell’interesse superiore del minore art. 111 cost. - art. 8 c.e.d.u. - art. 24
carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – art. 13 cost. – la libertà
personale è inviolabile;
b) verifica adeguatezza normativa igienico-sanitaria somministrazione alimenti e
bevande per soggetti allergici ed intolleranti al GLUTINE;
c) ipotesi di reato: artt. 378 e 379 favoreggiamento personale e reale; art. 610 c.p.
violenza privata; art. 612 c.p. minaccia; art. 572 c.p. maltrattamenti; art. 600 c.p.
riduzione continua in stato di soggezione di un minore, con condotta attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica; art. 323 c.p. abuso d’uffici;
art. 374 c.p. frode processuale; art. 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina; art. 572 c.p. maltrattamenti; art. 605 c.p. limitazione dell’altrui libertà
di movimento in danno di un minore; art. 609 c.p. perquisizioni e ispezioni
arbitrarie nei confronti di un minore; art. 612 bis c.p. atti persecutori; art. 600 c.p.
molestie

°°°°°°°°°°°°°°°°
SOPRALLUOGHI E NEGAZIONISMO DELLA PATOLOGIA CELIACA nella
Casa Betania
2.1.2017
In data 2 gennaio 2017 la Sig.ra Giada Giunti ha inviato una comunicazione e.mail alla AIC,
Associazione Italiana Celiachia: “ Vorrei sapere cortesemente e con di comunicami se alla struttura
CASA FAMIGLIA BETANIA IN VIA DELLE CALASANZIANE N. 12 è stata rilasciata da Voi una
certificazione AIC nella quale viene certificato che detta struttura possiede tutte quelle
caratteristiche e norme anche igieniche sanitarie che possano tutelare il celiaco da una
somministrazione scorretta e priva di contaminazioni da glutine.
L’AIC così risponde: ” Gentilissima,
possiamo affermare che detta struttura NON HA AVUTO LA NOSTRA FORMAZIONE.
A garanzia dell’adeguatezza per le norme relative alla preparazione dei pasti senza glutine potrà
richiedere direttamente a loro l’attestato di partecipazione al Corso di cucina senza glutine a firma
della Regione Lazio oppure di AIC”.

4.1.2017
In data 4 gennaio 2017 il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione- con un sopralluogo da parte di due ispettori ed una dietista ha accertato che la casa
Betania non è idonea sotto ogni profilo, anche quello della formazione del personale, per preparare
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e somministrare cibi a soggetti affetti da celiachia /intolleranza al glutine. Infatti, così scrive il
direttore OUC SIAN, Dott. Carlo Spigone: “
L’intera struttura è gestita dalla società cooperativa sociale ONLUS “l’Accoglienza” avente sede in
Roma via delle Calasanziane 12 e come legale rappresentante sig. Marco Bellavitis…
In relazione a quanto su indicato si segnala che il personale di assistenza della Onlus si è comunque
attrezzato per somministrare a minore pasti senza glutine.
Di fatto riferimento a quanto detto sia accertato che: sono stati rinvenuti, nel locale deposito alimenti
attiguo alla cucina, numero 2 contenitori in cui vengono conservati in maniera promiscua sia derrate
alimentari privi di glutine che attrezzature dedicate alla preparazione delle stesse; tali contenitori
risultano tuttavia sovraccarichi riposti in basso a scaffalature dedicate al magazzinaggio di alimenti
di varia natura; nel locale deposito inoltre si segnala la presenza di un frigo congelatore sovraccarico
di generi elementari in promiscuità tra loro; è stata inoltre effettuata valutazione sulle precise
procedure di manipolazione e conservazione di alimenti privi di glutine come da check-list allegata.
Dal momento CHE NON RISULTANO MANTENUTE LE GARANZIE IN ORDINE DELL'IGIENE ALIMENTARE e
previste dalla sezione I D. G. R. N. 1305 del 23 dicembre 2004, in particolare riguardo la già
precedente segnalata promiscuità delle derrate alimentari, al fine di garantire la salubrità e gli
adempimenti alla normativa vigente maniera igienico-sanitaria si propone l'emissione di una
prescrizione:
- I prodotti alimentari dovranno essere stoccati in modo idoneo al fine di evitare contaminazione
crociate, in particolare tra alimenti con glutine e privi di glutine; gli alimenti senza glutine di fatto
dovranno essere stoccate zone dedicate o comunque riposte in modo da evitare contaminazioni
crociate; le derrate alimentari conservati nel frigo congelatore dovranno essere conservato in modo
idoneo, evitando promiscuità tra loro e organizzando una separazione tra le derrate prive di glutine
quelle con glutine; le attrezzature dedicate alle preparazione degli alimenti privi di glutine dovranno
essere riposte e separate dagli alimenti in spazi e contenitori appositamente dedicati;
- il personale di assistenza e gli addetti alla cucina dovranno essere formati sull'igiene alimentare e
sulla preparazione dei pasti per celiaci, al fine di garantire la corretta gestione nella preparazione e
nella conservazione degli alimenti, la salubrità degli assistiti e l'educazione stessa dei minori anche
in materia alimentare.

25.1.2017
Relazione del Municipio Roma XIV, Monte Mario, sezione socio educativa.
La scrivente direzione che in data 7/11/2012 con determinazione dirigenziale numero 2015 ha
rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della casa famiglia per minori casa Betania, dopo aver
acquisito la relazione in oggetto pervenuta con nota Prot Mun RM 14º numero 3311 del 16 gennaio
2017 (che si allega), dalla quale emerge che presso la suddetta struttura " NON RISULTANO
MANTENUTE LE GARANZIE IN ORDINE DELL'IGIENE ALIMENTARE previste dalla sezione I DGR n.
1305 del 23/12/2004 ", conferma le prescrizioni proposte dalla OUC SIAN a conclusione della
succitata prelazione.
IN MERITO ALLA PRIMA PRESCRIZIONE SI CHIEDE DI PROVVEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE NEL
TERMINE DI 10 GIORNI.
In merito la seconda prescrizione SI CHIEDE DI PROVVEDERE, NEL TERMINE DI 30 GIORNI, ad inviare
gli attestati di formazione o di frequenza dei corsi di formazione sull'igiene alimentare sulla
preparazione di passi per celiaci.
Lo scrivente Ufficio chiede inoltre un aggiornamento delle tabelle dietetiche presentate in fase di
autorizzazione, datate 25/8/2010, che sensi del D. G. R. Lazio 1305/2004 e 126/2015 devono essere
autorizzate dall'Asl competente per territorio che dovranno contenere menu personalizzati per diete
speciali previste dal medico (ad es per soggetti che presentano allergie o intolleranze alimentari).
La decorrenza dei suddetti termini parte dalla data di notifica via pecca della presente nota. In caso
di mancato adempimento questa direzione procederà con la sospensione di autorizzazione concessa
con DD n.2015 del 7/11/2012.

8.2.2017
In data 7 febbraio 2017 l’U.O.C. S.I.A.N. ASL ROMA 1 invia il T.d.P.A.L.L UPG Dott. Bernabei e Dott.
Esposito nella casa Betania per verificare l’ottemperanza al punto 1° della prescrizione impartita,
che alla data del sopralluogo risultava scaduta.
Dopo esserci qualificati ed avuto accesso alla struttura abbiamo rilevato che la non conformità è stata
eliminata, ottemperando al 1° punto della prescrizione impartita.
Infine si segnala che per quanto riguarda il punto secondo della prescrizione impartita inerente la
formazione del personale di assistenza degli addetti alla cucina in materia di igiene alimentare e
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preparazione di pasti per celiaci “L’Accoglienza” società cooperativa sociale ONLUS DICHIARA come
nota debitamente allegata che nella casa famiglia “Betania” NON SONO PRESENTI OSPITI CON
ALLERGIE INTOLLERANZE ALIMENTARI, NEMMENO AFFETTI DA CELIACHIA (si allega documentazione
a tal riguardo fornita dalla struttura), tuttavia la sig.ra Matilde Dolfini dichiara: “ la casa famiglia
Betania prepara pasti privi di glutine per celiaci per tutelare la salute psichica e non fisica delle è
minore in quanto lo stesso, pur non essendo affetto da tale patologia, è convinto di esserlo”.
Si ribadisce il punto 2° della prescrizione proposta, “Il personale di assistenza gli addetti alla cucina
dovranno essere formati sull'igiene alimentare sulla preparazione dei pasti per celiaci, al fine di
garantire la corretta gestione della preparazione e della conservazione degli alimenti, il diritto alla
salute degli assistiti e l'educazione stessa dei minori anche in materia di igiene alimentare”, al fine
di tutelare qualunque soggetto affetto da una qualsivoglia forma di intolleranza allergia alimentare
che " Casa famiglia Betania” ospita o ospiterà.

16.2.2017
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE – NAS –
In data 16 febbraio 2017 personale di questo nucleo nell'ambito della delega di indagini ricevuta,
effettuato ISPEZIONE IGIENICO SANITARIA PRESSO LA CASA FAMIGLIA CASA BETANIA gestita dalla
accoglienza società cooperativa Onlus, dove è stato collocato il piccolo IL BAMBINO.
Nel corso del sopralluogo VENIVA ACCERTATO LA MANCANZA DEI REQUISITI FUNZIONALI ED
ORGANIZZATIVE::
- non rispetto del numero minimo di educatori presenti in struttura;
- presenza di ostacoli non conformi alla normativa sull' abbattimento di barriere architettoniche
(circolare regionale Lazio numero 87 72/ 99 in applicazione al DPR numero 503/ 96- I.A.2.2 DGR
1305/2004 e 126/2015);
- la mancanza di un registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni
svolte, nonché delle responsabilità ( I.A..3.6 DGR 1305/2004 e 126/ 2015);
- presenza di uno specchio con i turni del personale presente, Tra l'altro non rispettato;
- presenza di posti letto nelle camere, in numero superiore a quello autorizzato;
tanto da richiedere al Municipio competente di svolgere le previste funzioni di vigilanza
(articolo 12 legge 41/ 2003 come modificato dalla legge 11/ 2016) verificando il mantenimento dei
requisiti funzionali ed organizzative della struttura Casa Betania e degli standard qualitativi,
segnalando l'esigenza di emettere un provvedimento di DIFFIDA al fine di regolarizzare le attività
nell'ambito di quanto sancito dalla L. R. 41/ 2003 e DGR 126 del 24. 3. 2015.

E comunque prima di collocare un minore in una casa famiglia, non più affidato alla cure e
alla sorveglianza continua e giornaliera del genitore, il Tutore provvisorio e per esso gli
operatori, come pure i superiori gerarchici si sarebbero dovuti sincerare delle condizioni
reali della struttura protetta in grado di accogliere quella tipologia di bambino, atteso che
le esigenze sono molto differenti da minore a minore.
PERALTRO, SENZA ALCUN CRITERIO, È STATA SCELTA LA CASA FAMIGLIA BETANIA FUORI DAL
TERRITORIO DI APPARTENENZA DEL MINORE CHE VIENE SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI DEL
MUNICIPIO XV DI VIA CASSIA 472.
Quando la mamma ha raggiunto il figlio l’ha trovato devastato, privo di energie, ormai
annientato dalle torture che aveva subito in un giorno di scuola. Ha supplicato la mamma di
portarlo via non meritando una punizione così atroce.
Non può uscire, non può andare a scuola, non può praticare lo sport preferito ed incontrare
i suoi amici. Non può neppure tenere il telefonino.
E’ detenuto nella casa famiglia escluso da tutto il suo mondo di relazioni e rapporti affettivi.
Il bambino è innocente e le leggi della Repubblica Italiana e quelle internazionali dovrebbero
tutelarlo.
Su disposizione del Tutore provvisorio nominato dal Sindaco di Roma non può uscire dalla
Casa Famiglia, non può praticare le attività che ha sempre svolto. Dentro la casa famiglia
non sa cosa fare, passa il tempo seduto in un angolo da solo.

METODO MAFIOSO
L’intervento della ASL per la verifica delle condizioni di agibilità igienica e quelle
degli ispettori del Municipio XIV per l’idoneità edilizia e per abitabilità, ha avuto il
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risultato, dopo che l’imprenditore/gestore della casa famiglia Betania si è lamentato
direttamente con il giudice minorile Cottatellucci, che la madre del minore è stata
allontanata dalla casa Betania, dove poteva incontrare il figlio due volte alla settima
per due ore alla presenza di un sorvegliante, con la punizione di non incontrare e
sentire telefonicamente il figlio per due mesi. Trascorsi i quali ha potuto incontrarlo
una sola volta alla settimana per una sola ora nel parcheggio della sede dei servizi
sociali del Municipio XVesimo Via Cassia 472.
In una di queste occasioni il figlio ha rappresentato alla madre di avere delle perdite
di sangue defecando. La madre lo ha segnalato alla sorvegliante, che ha minimizzato.
La madre ha chiamato l’ambulanza nella speranza di far visitare il figlio, ben sapendo
che tornato nella casa famiglia Betania non lo avrebbero portato dal medico (come
avvenuto in altre occasioni).
PER AVER CHIAMATO L’AMBULANZA IL GIUDICE COTTATELLUCCI HA DISPOSTO LA
DECADENZA DELLA RESPONSABILILITA’ GENITORIALE ALLA MAMMA DEL PICCOLO CHE
AVEVA (ED HA) LE PERDITE DI SANGUE DAL SEDERINO PERCHE’ LO ALIMENTANO PER
VOLERE DEL PADRE CON CIBI CONTENENTI IL GLUTINE, CONSIDERATO CHE IL BAMBINO
E’ CELIACO E/O INTOLLERANTE ALLA SOSTANZA.
LE PRIVAZIONI ED I PREGIUDIZI CHE SUBISCE IL PICCOLO
Dal 15 dicembre, quanto è stato prelevato durante le lezioni di scuola, al 19 compreso, è
stato vietato di frequentare la scuola e, quindi, per 5 giorni è rimasto segregato dentro la
struttura senza neppure un ora d’aria, come per i detenuti.
Il 15 dicembre la Sig.ra Giunti ha chiesto al tutore provvisorio Ciccarelli ed all’assistente
sociale Micalizzi di mandarlo a scuola il giorno successivo, proprio per distrarsi ed incontrare
i compagni di scuola a seguito della violenza subita. Il tutore ha risposto che, proprio a causa
delle modalità con cui era stato portato in casa famiglia e privato della presenza della
madre, era troppo traumatizzato per ritornare a scuola, per cui doveva riposare.
OMISSIS

Accesso agli atti nei confronti della Divisione anticrimine –Ufficio minori – della
Questura di Roma
In particolare si richiedono copia dei seguenti documenti:
comunicazione pervenuta dal Tutore Dott.ssa Serena Ciccarelli o da altro soggetto
istituzionale richiedente l’uso della forza pubblica per l’operazione di trasferimento del
minore-alunno IL BAMBINO Cioffi dalla scuola di appartenenza alla Casa Famiglia Betania;
verbale e registrazione dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto il minorealunno IL BAMBINO Cioffi nella citata giornata del 15 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore
12.30, in una stanza offerta dalla direzione scolastica, con l’indicazione di tutti soggetti
presenti all’interrogatorio con la specifica delle domande alle quali il minore è stato
invitato a rispondere e le risposte di quest’ultimo;
verbale dell’intervento contenente le modalità del trasferimento eseguito e le fasi
dello stesso;
copia della registrazione audio-video che è stata effettuata del trasferimento
dell’alunno IL BAMBINO Cioffi dall’aula della classe all’autovettura di servizio utilizzata per
detto trasferimento.

Accesso agli atti nei confronti del Dipartimento delle politiche sociali di Roma
Capitale –Roma Viale Manzoni 12
In particolare si richiedono copia dei seguenti documenti:
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comunicazione inviata dal Tutore Dott.ssa Serena Ciccarelli o da altro soggetto
istituzionale, facente parte della struttura assessorile, richiedente l’uso della forza pubblica
per l’operazione di trasferimento del minore-alunno IL BAMBINO Cioffi dalla scuola di
appartenenza alla Casa Famiglia Betania ed ogni altra eventuale corrispondenza intercorsa
tra detta struttura assessorile con soggetti esterni pubblici e privati ;
- verbale e registrazione dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto il minore-alunno
IL BAMBINO Cioffi nella citata giornata del 15 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.30,
in una stanza offerta dalla direzione scolastica, con l’indicazione di tutti soggetti presenti
all’interrogatorio con la specifica delle domande alle quali il minore è stato invitato a
rispondere e le risposte di quest’ultimo;
- verbale dell’intervento contenente le modalità del trasferimento eseguito e le fasi dello
stesso;
- documentazione attinente l’indagine effettuata per individuazione della struttura più
idonea ad accogliere il soggetto minore interessato, compatibile con le caratteristiche
psicofisiche dello stesso, del modello di vita antropologico, culturale, nonché dei parametri
socio-ambientali e degli attuali e concreti aspetti quotidiani delle condizioni e dei livelli di
vita del minore;
- deliberazione specifica del conferimento di incarico alla struttura protetta accogliente
con tutte le condizioni, i vicoli e le prescrizioni anche di ordine alla sicurezza e alla
prevenzione del soggetto minore interessato;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli
specificamente richiesti.

Accesso agli atti nei confronti Prof.ssa Giulia Postiglione Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Plubio Vibio Mariano – Roma via Plubio Vibio Mariano 105
In particolare si richiedono copia del documento che possano rispondere alle seguenti
domande ovvero riferire in modo esaustivo con risposte acquisite dalle informazioni che
possono essere raccolte direttamente dal personale della scuola
NEL MERITO
si richiede formalmente di fornire documenti ed informazioni sui seguenti punti:
1) Chi ha autorizzato l’alunno ad uscire dall’aula della classe durante le ore di lezione
svolte dall’insegnate di turno?
2) A chi si sono rivolti gli operatori (tutore, assistente sociale e 5 agenti anticrimine) che
hanno prelevato l’alunno e lo hanno portato fuori dal plesso scolastico e chi ha autorizzato
gli operatori ad entrare nella scuola, atteso che il tutore del minore è solo e soltanto la
Dott.ssa Serena Ciccarelli, delegata dal Giudice, la quale non può delegare a sua volta,
delegatus delegare non potest?
3) Chi ha identificato gli operatori e se sono stati identificati, prego volermi inviare
nominativi, data e luogo di nascita, indirizzo e qualifica, ai sensi della L. n. 241/ 90 e succ.
mod., in particolare ai fini della regola dell'ostensibilità, espressamente stabilita dall'art.
22, comma 1, lett. d), «anche» per gli atti interni nel novero dei “documenti amministrativi”
accessibili, specificatamente per azioni giudiziarie.
4) Se e chi, quale responsabile della scuola, ha presenziato all’incontro degli operatori ed
ai colloqui con l’alunno, rilevato che alle ore 08.30 l’alunno è stato affidato alle insegnanti
tramite la intercessione dell’operatore scolastico presente all’entrata.
5) Se e chi, valutato che il movimento dell’alunno dall’aula alla vettura degli operatori
appare essere stato cruento, ha presenziato nella circostanza ed abbia in qualche modo
monitorato l’accaduto o possa testimoniare.
Inoltre, evidenziato che dal pomeriggio del 15 dicembre 2016 l’alunno non è più sotto il
controllo e la sorveglianza della madre, risulta che il citato alunno nella giornata di venerdì
non è stato accompagnato a scuola per cui è risultato assente.
Risulta, altresì, da semplici informazioni verbali che anche nei successivi giorni fino al lunedì
19 il minore non è stato accompagnato a scuola dagli addetti della Casa Famiglia. La scuola,
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considerata l’illegittima esecuzione della sottrazione del minore-alunno durante le lezioni
scolastiche si è adoperata per conoscere le condizioni, anche di salute, del minore dal Tutore
provvisorio?
Una volta iscritto alla scuola l’alunno ricade sotto la giurisdizione, la vigilanza e la tutela
della Direzione scolastica e per essa dalle insegnanti, non escluso il personale
amministrativo.
Atteso il carattere generale della delicata questione ed avendo riguardo alle legittime
preoccupazioni derivanti dall'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli
alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non
si sostituisca quella dei genitori (o del tutore) o di soggetti maggiorenni cui sia stata
delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle
attività scolastiche, si ritiene opportuno -seppur senza pretesa di essere esaustivi- cimentarsi
nel tentativo di fornire una ricognizione della normativa in atto e giurisprudenziale in merito.
A seguito del riconoscimento della personalità giuridica ed al conferimento della qualifica
dirigenziale ai Capi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno cambiato in modo radicale le
relazioni organizzative esistenti, le Istituzioni Scolastiche operano come organi dello Stato
all'interno di quei confini segnati dagli artt. 3, 4 e 8 del D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dal D.M.
26/8/00, n. 234, in ordine ai quali non è più profilabile un potere d'ordine degli organi
dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica.
Posto il doveroso richiamo all'imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla Scuola in
ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati, occorre prendere in considerazione la
necessità di contemperare le esigenze delle famiglie e quelle della Scuola, cui incombe
comunque l'obbligo di tutelare l'integrità fisica degli alunni, sia pure in quei contesti dove i
genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello coincidente con l'attività
scolastica, unitamente a quella di non esporre oltremodo l'Amministrazione scolastica al
rischio di responsabilità risarcitoria.
La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili
ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli
alunni minori (ex art. 2047 - 2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi
organizzativi e di controllo e di custodia ( ex art. 2043 e 2051 c.c.).
In ordine al primo aspetto, oltre ai citati articoli di legge sopra richiamati, va citato l'art. 61
della legge 11/7/80 n. 312 ancora vigente. Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della
responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile
dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri
d'ufficio.
In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è
certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.
Tale obbligo, che si ribadisce fa capo in via preminente sul personale docente è però, nei
limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche del personale A.T.A.; gli
obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico.
La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate, secondo la
ripartizione "interna" al personale scolastico, espone l'Istituzione Scolastica a diretta
responsabilità. Tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega
l'Amministrazione ai propri dipendenti, l'Amministrazione stessa viene chiamata a risarcire
l'obbligazione risarcitoria, salva azione di regresso ove venga accertato dolo o colpa grave
su chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso (cfr., Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n.
9742).
Dunque, le norme indicate in premessa, stabiliscono una presunzione iuris tantum per la
quale è però ammessa la prova liberatoria, nel senso che, se l'alunno abbia subito un danno
nel periodo di tempo nel quale era stato assegnato all'insegnante o all'Istituzione Scolastica,
ciò pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo
rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il
danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere
dell'insegnante o dell'Amministrazione dalla quale questi dipenda, provare di avere
adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto per andare
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esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Si ritiene, cioè che si
debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente
proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con
l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede
la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure
organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

In particolare richiede copia dei seguenti documenti:
comunicazione inviata dal Tutore Dott.ssa Serena Ciccarelli o da altro soggetto
istituzionale, facente parte della struttura assessorile, con richiesta formale di eseguire il
provvedimento del Tribunale minorile nei confronti del minore-alunno nelle ore di lezione
con l’utilizzo della forza pubblica per l’operazione di trasferimento del minore-alunno IL
BAMBINO Cioffi dalla scuola di appartenenza alla Casa Famiglia Betania ed ogni altra
eventuale corrispondenza intercorsa tra detta struttura assessorile con i responsabili
dell’organismo scolastico;
verbale di individuazione e generalizzazione
degli operatori incaricati del
trasferimento;
generalità dell’eventuale soggetto che in rappresentanza dell’Istituto scolastico ha
presenziato, nell’aula messa a disposizioni degli agenti dell’operazione di trasferimento,
dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto il minore-alunno IL BAMBINO Cioffi;
verbale e registrazione dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto il minore-alunno
IL BAMBINO Cioffi nella citata giornata del 15 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.30,
in una stanza offerta dalla direzione scolastica, con l’indicazione di tutti soggetti presenti
all’interrogatorio con la specifica delle domande alle quali il minore è stato invitato a
rispondere e le risposte di quest’ultimo;
verbale dell’intervento contenente le modalità del trasferimento eseguito e le fasi
dello stesso e/o comunicazione del Tutore, Dott.ssa Ciccarelli, con la quale ha notiziato
all’Istituto scolastico le modalità e le fasi operative del ritiro del minore-alunno dalla scuola
durante le ore di lezione ed il trasferimento all’istituto protetto;
ordinanza e/o circolare emanata dalla direzione scolastica all’insegnante per
autorizzare quest’ultima ad affidare il minore-alunno IL BAMBINO Cioffi agli agenti operatori
del trasferimento;
ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli
specificamente richiesti.

Acceso agli atti nei confronti dei Servizi Sociali territorialmente competenti
Municipio XV
L’azione esecutiva del provvedimento minorile di collocazione del minore IL BAMBINO Cioffi
in casa famiglia per come è stata diretta ed attuata dal Tutore provvisorio, nominato da
sindaco di Roma Capitale, ha comportato di fatto la esclusione dell’ufficio Servizi Sociali del
Municipio XV sia per non essere stato messo al corrente delle attività del Tutore provvisorio
(per la precisione tutte le dovute attività sono state omesse) e sia per il mancato
ordinamento degli interventi, considerato che qualora un minore venga affidato ai Servizi
Sociali questi diventano i principali responsabili della cura, controllo e vigilanza sul minore,
considerato, altresì, che i Servizi Sociali territoriali hanno competenze generali e di
intervento, oltre le specifiche disposizioni del giudice minorile, alle quali strettamente il
Tutore provvisorio si deve puntualmente attenere, proprio in virtù della dizione
“provvisorio”.
I Servizi Sociali agiscono secondo il quadro normativo vigente (L. 328/2000; L.R. 2/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni) che è stato compromesso dalle omissioni del Tutore
provvisorio che, peraltro, non ha notiziato i servizi locali competenti.
Si richiede ogni opportuno documento comprovante l’esclusione operativa del Servizio
Sociale da parte del Tutore provvisorio A.S. Serena Ciccarelli.
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Lo scrivente Avv. Giuseppe Ranieri formula
richiesta di visione ed accesso agli atti e documenti
in possesso dei destinatari della presente per curare e per difendere gli interessi giuridici
della assistita Sig.ra Giada Giunti, madre del minore IL BAMBINO Cioffi e per la doverosa
segnalazione alla A.G., nonché per tutelare la posizione del minore IL BAMBINO Cioffi
sottoposto a privazioni ed in stato di abbandono istituzionale e sofferenza, nonché per
segnalare inosservanze alle specifiche funzioni di competenza dei soggetti in indirizzo.
La richiesta di visione e accesso viene formulata in particolare per la tutela e difesa dei
diritti del minore IL BAMBINO Cioffi, nato a Roma il 12 aprile 2006, attualmente collocato
presso una struttura protetta, Casa Famiglia “Betania”, sita in Roma Via delle Calasanziane
12, privato delle garanzie e tutele di cui alla legislazione nazionale ed internazionale sui
diritti del fanciullo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, in particolare dell’art.
24 comma 7 che così dispone:
“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso
di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
E’interesse dell’istante accedere, ai sensi della L. 241/90, per la tutela delle proprie
posizioni, agli atti e ai documenti in possesso degli organismi in indirizzo e dei funzionari
che li rappresentano.

LE NORME
Art. 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni ,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
(articolo così sostituito dall'art. 19 della legge n. 15 del 2005)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società
con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni
amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6,
nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
CONSIDERATO CHE
la ostensibilità dei documenti va accolta soprattutto ai sensi dell'art. 24, comma 7, della
Legge n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici,
OMISSIS
- sarebbe illegittimo l’immotivato rifiuto opposto dai destinatari della presente richiesta
nella persona dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti alla richiesta del privato di
esibizione di documenti che lo riguardano, in quanto costituisce onere dell’Ente pubblico di
cooperare fattivamente, con lealtà e correttezza all’acquisizione delle prove agli atti del
giudizio instaurando; la violazione di detto principio può essere dal giudice adeguatamente
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apprezzata in senso sfavorevole, con la conseguenza delle previste sanzioni per coloro che
ometto di provvedere.
La condizione abnorme delle modalità di vita del minore impone risposte repentine per
consentire che nell’immediato il piccolo IL BAMBINO possa riottenere, in ogni caso,
condizioni esistenziali quanto più possibile normali.

LA FALSA ETERNA ACCUSA
DI OSTACOLO AD INCONTRARE IL FIGLIO
QUESTI I FATTI:

A.

INCONTRI DEL FIGLIO CON IL PADRE. PERIODI:

LE ACCUSE NON CORRISPONDONO AL VERO
In sostanza la Giunti viene accusata anche di aver impedito il rapporto padre-figlio, ma
detta affermazione è palesemente falsa:
2010
il padre abbandona il figlio per circa 1 anno. Aggredisce fisicamente ed intimorisce
psicologicamente la madre sempre davanti al figlio (violenza assistita). La madre si è
prodigata per gli incontri padre figlio, così come dimostrato da innumerevoli e.mail,
registrazioni audio, etc
2011
il padre ritorna dal figlio per intervento dei legali, ma lo tiene solo poche volte al mese.
Appena dopo la separazione legale, a giugno inizia a somministrare il glutine al figlio,
nonostante quest’ultimo sia intollerante al glutine/celiaco. Il bambino quando veniva
affidato al padre stava sempre male e la madre è stata costretta ad accompagnarlo più volte
al Pronto Soccorso. Aggredisce fisicamente ed intimorisce psicologicamente la madre sempre
davanti al minore.
2012
Ancora somministra cibi con il glutine al figlio mettendolo in pericolo di vita (ha avuto
anche ben 4 attacchi di laringospasmo – soffocamento- oltre a non crescere). Il padre
vedeva 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 ha
denunciato la madre per il reato ex art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice, in data 5.1.2012.
19 marzo 2013 compie un’altra violenta aggressione davanti alla scuola. IL BAMBINO viene
totalmente terrorizzato da padre.
2013
Dal 4 giugno 2013 gli incontri padre figlio sono stati decisi e stabiliti dalla CTU Dott.ssa
Ester Di Rienzo (della Associazione Bambini nel tempo), poi dai Servizi Sociali del comune di
Guidonia Montecelio, poi dalla psicologhe forensi Dott.ssa Silvia Nuzzo e Dott.ssa Fabiana
Notarnicola (della Coop/Ass. Bambini nel tempo) ed infine dalla CTU Dott.ssa Marilena
Mazzolini.
La madre si è sempre recata agli incontri, ma nonostante ciò hanno relazionato che aveva
difficoltà a presenziare gli stessi incontri, affermazione totalmente falsa ed a prova ci sono
le e.mail e le fatture degli incontri a pagamento. Oltretutto, la madre ha chiesto per euro
130,00 un differimento, non avendo al momento la disponibilità. Gli incontri sono stati
interrotti, e la somma è stata versata dall’avv. Priolo con assegno.
Dalla nomina del 1° CTU il 4 luglio 2013 al 14 settembre 2016 (decreto del TM che colloca
IL BAMBINO in casa famiglia) gli incontri padre-figlio sono stati predisposti e stabiliti dalle
due nominate CTU e dai servizi sociali e la Giunti non poteva in alcun modo influenzare gli
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incontri né positivamente, né negativamente tra il padre ed il figlio e soprattutto non aveva
alcun potere di decidere sugli stessi incontri.
1) Nomina CTU, Dott.ssa Ester Di Rienzo il 4 luglio 2013
La CTU predispone un incontro padre/figlio il 16.10.2013. IL BAMBINO è stato letteralmente
torturato, ha pianto per due ore di seguito. La Giunti è stata minacciata di allontanarle il
figlio e collocarlo in casa famiglia.
La CTU per il 2° incontro padre-figlio decide di mandare il Cioffi al circolo Due Ponti senza
la presenza della mamma del minore. IL BAMBINO appena vede il padre scappa, piange
terrorizzato, si nasconde. Sono seguite varie dichiarazione dei soci del circolo.
In sostanza Cioffi e IL BAMBINO non si incontrano.
E’ STATO EFFETTUATO UN INCONTRO IL 16.10.2013
2)
Con decreto della Corte d’Appello di Roma del 19 marzo 2014 valutando l’ampia
documentazione depositata sulle condotte violente del padre del minore e valutato che
nutre il figlio con alimenti non privi della sostanza dl glutine, ha comminato al Cioffi
il REGIME DI INCONTRI PROTETTI
ed ha statuito

UNA DIETA ALIMENTARE PER IL MINORE PRIVA DI GLUTINE:

“….Appare altresì opportuno incaricare i Servizi affidatari di stabilire il programma alimentare al quale il padre e la
scuola frequentata dal minore dovranno attenersi IN ADESIONE ALL’ATTUALE REGIME ADOTTATO DALLA
MADRE …..
Quali affidatari del minore i Servizi, tra l’altro: - Stabiliranno il regime alimentare che il minore dovrà osservare
sia nella struttura scolastica sia presso il padre, una volta riprese le normali frequentazioni, SULLA BASE
DELLA DIETA FORNITA DALLA MADRE (SENZA GLUTINE), all’osservanza della quale IL PADRE ha
manifestato la propria disponibilità in sede di consulenza tecnica d’ufficio”.
La famiglia viene affidata ai servizi sociali di Guidonia Montecelio.
Dopo aver ascoltato il minore il 29.6.2014 hanno stabilito l’incontro padre-figlio per il 7
luglio 2014.
Le psicologhe Valeria Mignacca e Alessandra Dominici con relazione del 17 luglio 2014 hanno
dichiarato: “ 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 PATERNA..”
GLI INCONTRI FISSATI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
- incontro del 26 aprile 2014, presenti: l’assistente sociale Serena Simboli, la psicologa
Carosi, la madre del minore, Giada Giunti, il padre, Enea Cioffi. TEMPO dell’incontro
UN’ORA;
- incontro del 19 giugno 2014, presenti: l’assistente sociale Serena Simboli, le psicologhe ,
Dott.ssa Valeria Mignacca e Patrizia D’Urbano, la Giunti ed il minore IL BAMBINO. TEMPO
dedicato UN’ORA;
- incontro del 3 luglio 2014, presenti: le psicologhe Migliacca e D’Urbano, la Giunti, il minore
IL BAMBINO ed il padre Cioffi. TEMPO dedicato 30 MINUTI
- luglio e agosto silenzio totale da parte della l’assistente sociale Serena Simboli.
Gli incontri protetti sono stati interrotti dai Servizi Sociali in data 10.7.2014.
3)
Il Centro Bambini nel Tempo ha incontrato il bambino circa 3 volte, ma NON lo
hanno MAI fatto incontrare con il Cioffi.
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4)
Nomina CTU Mazzolini, 5 dicembre 2015
LA CTU. DOTT.SSA MARILENA MAZZOLINI ha stabilito gli incontri PADRE-FIGLIO.
Gli incontri padre-figlio sono stati 27, tra gennaio 2016 a giugno 2016.
Il 13 giugno 2016 la CTU, Mazzolini ha interrotto gli incontri con la seguente e.mail:
“Cari colleghi, alla luce dell’ultimo incontro papà IL BAMBINO, 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 IL BAMBINO ed il papà non solo non ne giova, ma continua invece
a precipitare in una baratro da cui sarà molto difficile risollevarla.
SONO STATI EFFETTUATI IN TOTALE 27 INCONTRI CON L’ASSISTENZA DELLA CTU E DELLA
EDUCATRICE ORSOLA MONTELEONE
(da gennaio 2016 a giugno 2016)
Dal 15 dicembre 2016 al 20 luglio 2017 NON LO HA MAI INCONTRATO, NONOSTANTE IL
PADRE SI SIA ADOPERATO PER MANDARLO IN CASA FAMIGLIA ED ALLONTANARLO DALLA
MADRE, MA PER 7 MESI NON SI E’ INTERESSATO ED ADOPERATO PER INCONTRARE IL FIGLIO.
IN SOSTANZA DAL 4 GIUGNO 2013 AL 17 LUGLIO 2017 (COLLOCAMENTO PRESSO LA NONNA
IN MASSAROSA) IL CIOFFI HA INCONTRATO IL BAMBINO SOLO 28 VOLTE, DECISI E FISSATI
DALLE CTU ED ASSISTENTI SOCIALI.
Ne consegue che la Giunti non poteva oggettivamente ostacolare detti incontri tra il padre
ed il figlio.
Relazione della CTU, Dott.ssa Marilena Mazzolini, Tribunale per i Minorenni di Roma
Profilo psicologico del sig. Enea Cioffi
20 giugno 2016
1. ENEA 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
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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
AVV. DONATELLA BELLONI curatore speciale del minore
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PRIMARIA RESPONSABILITA’ – corruzione –abuso – falso – interesse
privato in atti d’ufficio
Condotte tenute dal curatore speciale (tradotto pagata per svolgere il
ruolo di avvocato del minore) DELITTUOSE E RAZZISTE (ha agito per
cambiare lo STILE DI VITA a madre e figlio)
UN VIVENTE OLOCAUSTO DI BEN 9 ANNI A FAR DATA DAL 2011, QUANDO
IL BAMBINO AVEVA 5 ANNI.
UN CALVARIO DI ATROCI SOFFERENZE, UN VILIPENDIO OLTRAGGIOSO DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI DEL MINORE E DEI DIRITTI UMANI NONCHE’ DEI DIRITTI NAZIONALI E
SOVRANAZIONALI A TUTELA DELL’INFANZIA.

L’INFEDELTÀ’ DELLA FUNZIONE GIUDICANTE è scritta nei fatti di causa, una
sconfinata produzione di atti e di probanti documenti totalmente ignorata che ha
determinato un ostacolo all’agire nell’esercizio costituzionale del diritto di difesa,
una offesa alle libertà civili, un sabotaggio delle prerogative dei sentimenti umani.
E’ stato reiteratamente evidenziato che il ricorso al Tribunale per i minorenni nasce con un
VIZIO NATIVO e si sviluppa nel tempo con una sequenza di ERRORI INESCUSABILI, che
hanno determinato una illegittima IMMOBILITÀ’ DELLA EFFETTIVITÀ’ DEI PROCEDIMENTI
E DELLA VIOLAZIONE RIPETUTA DI NORME NAZIONALI E SOVRANAZIONALI.
SOPRATTUTTO NEI CONFRONTI DI UN MINORE IN CONDIZIONI PRECARIE E SOFFERENTI,
DELIBERATAMENTE ISOLATO DAL SUO MONDO DI APPARTENENZA CON EFFETTI DEVASTANTI
SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, SULLA SUA INCOLUMITA’ FISICA E MORALE, SULLA
INCAPACITA’ DI COLORO AI QUALI E’ STATO AFFIDATO DI PREVENIRE PERICOLI ED ESITI
FUNESTI, SULLA GRAVE MODIFICAZIONE DELLE SUE CONDIZIONI DI ESISTENZA PRIMA DI FINIRE
NELL’INFERNO DI UNA CASA FAMIGLIA, INIDONEA PER UN BAMBINO COME IL FIGLIO DI GIADA
GIUNTI E POI IN ESILIO IN UN PAESINO DELLA TOSCANA TRA SOGGETTI A LUI ESTRAEI ED IN
OGNI CASO INADATTI A CONSENTIRE DI FARGLI VIVERE LA SUA STAGIONE DELL’INFANZIA IN
CONDIZIONI DI SERENITA’ ED AFFETTO GENITORIALE NELLA DELICATA FASE DELLA CRESCITA
EVOLUTIVA, COME SCRITTO NELLA LEGGE DELLA NATURA E COSI’ COME TUTTA LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE E SOVRANAZIONALE PRESCRIVE NELLE NORME IN ESSA CONTENUTE.
Il curatore speciale è stato nominato dal TM con il primo decreto del 5 dicembre 2014
Anche il curatore speciale Avv. Donatella Belloni ha espresso il suo pensiero:
“la Sig.ra Giunti ha confermato altresì di trascorrere, come il figlio, tutta la giornata a
Roma nella zona Nord, ove lavora e dove c’è il circolo sportivo e DOVE ABITANO LE
PERSONE CHE FREQUENTA, e di tornare a casa soltanto la sera per dormire”
“ non appare affatto consapevole (la Giunti) della FATICA PSICOLOGICA che il minore,
di appena 8 anni, è costretto a vivere ogni giorno in conseguenza dell'attuale loro STILE
DI VITA, né delle conseguenze che possono derivargli dalla COMPLETA ASSENZA DI
RELAZIONI SOCIALI NON COMPETITIVE CON I SUOI PARI E DELL’ASSENZA DI RELAZIONI
SOCIALI e dall'assenza di un ambiente domestico protettivo e rassicurante anche quando
lei è assente, ed anzi afferma con orgoglio che il bambino ama moltissimo lo sport che
pratica e che è molto bravo”
Se si leggono alcune singole frasi del periodo risulta che il curatore speciale del minore Avv.
Belloni fa parte a pieno titolo del sodalizio dei difensori del Cioffi (avv. F. Mondani, CTU
psicologa Ester Di Rienzo, altre psicologhe della Coop bambini nel tempo Nuzzo e Notarnicola
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e la stessa Belloni, un centro per affari e con risultati economici per gli appratenti ben
retribuito) e dello stesso Cioffi, volato alla distruzione e all’annientamento della ex moglie:
- e dove abitano le PERSONE CHE FREQUENTA
- in conseguenza dell'attuale loro STILE DI VITA,
- completa assenza di relazioni sociali non competitive con i suoi pari e dell’assenza
di relazioni sociali
- dall'assenza di un ambiente domestico protettivo e rassicurante anche quando LEI È
ASSENTE (LA FAMIGLIA E’ COMPOSTA DI MADRE E FIGLIO, QUANDO LA MADRE E’ ASSENTE IL
FIGLIO E’ SOLO, FORSE E’ BENE CHE STIA CON QUALCHE PERSONA CHE FREQUENTA!!!)
- ed anzi afferma con orgoglio
Appare ictu oculi che l’avv. Belloni, oltre ad aver visto un altro film, ha fatto proprie le
illecite e prevaricanti posizioni del geloso padre del minore e del suo ineffabile difensore
avvocatessa F. Mondani.
Non si è ancora capito il motivo per cui il bambino NON dovrebbe frequentare i suoi amici,
che lui ha scelto e che lui deve scegliere, senza imposizioni, non può frequentare il circolo
sportivo che frequenta da più di cinque anni e non può partecipare ai tornei esterni al
circolo,
ma anche il curatore speciale avv. Donatella Belloni,
senza conoscere nulla della vita del bambino, afferma che il bambino è “ADULTIZZATO”.
Il curatore Belloni, che dovrebbe difenderlo solo nel procedimento, ovvero causa, giudizio,
processo, pendente al TM, ha ordinato che deve essere segregato in casa e trovare delle
alternativa, al di là dei costi, è impresa quasi impossibile.
E’ stato pensato di iscriverlo in un altro circolo vicino casa, ma non ne vuole sapere e, quindi,
è anche inutile chiedere il permesso, che sarebbe stato negato.
Si parla di serenità, di cura, di una sana crescita fisica e mentale per un figlio, ebbene, il
bambino in questo periodo è sottoposto ad una grandissima pressione che di certo non è un
bene per lui.
Ogni sforzo di riconciliazione con il padre viene vanificato dalle torture psicologiche e dalle
privazioni che sta ricevendo ed ancora non ne ha capito il motivo.
Gli è stato tolto il SUO MONDO.
La situazione attualmente è peggiorata, sabato e domenica a causa della ulteriore punizione
di non poter partecipare al torneo internazionale e per non essere potuto andare nemmeno
a pranzo con i suoi amici nel ristorante del circolo sportivo e per non aver potuto giocare a
tennis con loro lo ha devastato ulteriormente.
Ha pianto tanto, ha sofferto tanto.
Così la mamma: questa è una tortura per lui... non mi pare che abbiamo fatto nulla di male,
abbiamo solo paura per aver subito violenze, torture e mortificazioni da 5 anni dal padre e
da terze persone (psicologhe della associazione bambini nel tempo e assistente sociale del
comune di Guidonia Montecelio).
Al bambino è stata vietata da parte del tutore la lezione settimanale di un’ora di
apprendimento della lingua inglese, insegnate madrelingua, pagata dalla madre del
minore. Questo divieto è il simbolo della crudeltà e della irrazionalità dei divieti ed
impedimenti.
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Gli viene vietato di frequentare i suoi coetanei ed amici, dopo aver sostenuto che è un bimbo
adultizzato (tesi sostenuta dal curatore speciale, avv. Donatella Belloni).
Gli viene vietato di praticare il suo sport preferito, secondo le sue esigenze, nel luogo dove
ha coltivato questa sua passione.
Deve restare chiuso in casa o svolgere altre attività o sviluppare altri interessi decisi da altri.
Il tutore Avv. Cynthia De Conciliis ha deciso che deve stare a casa a pensare. Pensare a cosa?
Alle violenze psicologiche ed alle minacce del padre.
Il sabato e la domenica non può più organizzarsi come gli piace e come ha sempre fatto, ma
viene obbligato a trovare alternative che non gradisce.
Ormai odia la festa del fine settimana perché ha la diretta sensazione di ricevere una
punizione ingiusta, che non meritata, essendo un bambino educato, studioso, rispettoso
delle regole, degli insegnanti e degli adulti, come pure dei suoi coetanei verso i quali è
leale e generoso.
IL MINORE RACCONTA AL CURATORE SPECIALE, AVV. DONATELLA BELLONI
LE VIOLENZE DEL PADRE NEI CONFRONTI DELLA MADRE ALLE QUALI HA ASSISTITO
clip 1
IL BAMBINO: DARE IL GLUTINE, PICCHIARE SPUTARE IN FACCIA A MIA MADRE DAVANTI A TUTTI, dare
il glutine a posta a suo figlio, io NON ,LO VOGLIO VEDERE, IO NON LO VOGLIO VEDERE
Giunti: poi ci arriveremo
IL BAMBINO: io non lo voglio vedere
Clip 2
IL BAMBINO: la mia vita è bellissima basta che quando vado da loro
Belloni: da loro dove?
Giunti: Bambini nel tempo
IL BAMBINO: oppure quando PENSO A QUELLO, quando vado da loro diventa brutta, poi quando me
ne vado .. la MIA VITA E’ BELLISSIMA PERCHE’ HO TENNIS, HO LA SCUOLA
Belloni: a scuola come va?
IL BAMBINO: tutto bene, poi ho una BELLA CASA UNA BRAVA MAMMA
Giunti: amore tu sei un bravo figlio, grazie
IL BAMBINO: è bello tutto, però quando vado da loro…
Avv. Belloni: ti senti un pò forzato
Giunti: ha preso pure 9, 10 a scuola, anche ieri e l’altro ieri

Clip 3
IL BAMBINO: … se vedo una foto, oppure ci parlo e ci penso già MI VIENE PAURA
Avv. Belloni: paura? Perché ti ha fatto male? Papà?
IL BAMBINO: A LEI SI, A ME SI, DANDOMI IL GLUTINE. MI DAVA IL GLUTINE IO SONO CELIACO E LUI ME
LO DAVA, MI HA FATTO VENIRE 4 VOLTE IL ….NON RESPIRAVO (attacchi di laringospasmo)
Avv. Belloni: ma non puoi ricordarti, ti è stato RIFERITO
IL BAMBINO: MAI IO MI RICORDO
Clip 4
Avv. Belloni: STARAI CON LA COSCEINZA DI NON AVER MAI PERDONATO PAPA’
IL BAMBINO: e va bene,
Avv. Belloni: adesso inizia l’anno del Giubileo, della misericordia, del perdono e tu non vuoi neanche
perdonare papà
IL BAMBINO: poi fuori casa vediamo delle macchine ferme che (INVESTIGATORI PRIVATI INCARICATI
DAL CIOFFI DAL 27.5.2013) a volte c’è una persona dentro che ..
Avv. Belloni: però quelle sono solo delle vostre sensazioni, non avete nessuna prova per questo
(VERAMENTE LE PROVE LE HA DEPOSITATE IL CIOFFI, 3 ANNI DI INVESTIGATORI PRIVATI)
IL BAMBINO: IO HO PAURA
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Avv. Belloni: pensi che potrebbe fare, ma non è detto, comunque non è che ti fa niente, non è che
scende dalla macchina, ti ferma, ti prende
IL BAMBINO: speriamo, poi ci manda gli investigatori privati
Avv. Belloni: vabbè anche se vi manda gli investigatori privati qual è il PROBLEMA?
IL BAMBINO: qual è il problema? Qual è il problema, ci seguono, ci seguono e ..
Avv. Belloni: tu non lo sai se vi seguono
IL BAMBINO: non lo so, ma.. (POI SI E’ ACCERTATO CHE ERA VERO)

IL CURATORE SPECIALE, AVV. BELLONI, CHE SI E’ SPESA PER MANDARE IL BAMBINO IN CASA
FAMIGLIA, GIA’ DAL 1° INCONTRO HA SOSTENUTO CHE IL BAMBINO E’ “ADULTIZZATO”
L’AVV. DONATELLA BELLONI è la prima responsabile delle afflizioni, dei dolori e dei supplizi
che il piccolo ha subito, proprio per aver dolosamente MANCATO ALLA SUA FUNZIONE in
difesa dei diritti del minore ed è stata quella che maggiormente L’HA CONDANNATO AD
ESSERE COLLOCATO NELLA CASA FAMIGLIA, chiedendolo espressamente.
HA ABUSATO DEL SUO POTERE, violando norme imperative, oltre a consegnare al Giudice
relazioni false (falsa perizia).
Le torture e le violenze subite dal minore che si possono ascoltare nel DVD sono soltanto
una piccola parte di quanto ha sofferto il piccolo, in quanto nel DVD sono stati per
opportunità di documentazione riportati solo brevi secondi delle sevizie, mentre nella
realtà sono state lunghe più di quattro ore a volta con cadenza settimanale di tre giorni.
Ascoltare dal DVD le torture e le violenze che subisce il piccolo dalle consulenti del giudice
minorile, nelle persone della psicologa forense Dott.ssa Marilena Mazzolini, del curatore
speciale Avv. Donatella Belloni e dell’educatrice-psicologa sistemico-relazionale Orsola
Monteleone, ed in primis dal padre sig. Enea Cioffi, costituisce, oltre alla copiosa
documentazione, la fonte di prova dei delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
(art. 571 c.p.); di maltrattamenti (art. 572 c.p.); di violenza privata (art. 610 c.p.); di
riduzione continua in stato di soggezione di un minore, con condotta attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di
vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica (art. 600 c.p.); di limitazione dell’altrui libertà
di movimento in danno di un minore (art. 605 c.p.); perquisizioni e ispezioni arbitrarie nei
confronti di un minore (art. 609 c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis
c.p.); di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); di perizia falsa (art. 373 c.p.) di corruzione in atti
giudiziari (art. 319 ter); di falso ideologico (art. 479 c.p.); atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
molestie (art. 660 c.p.)
NEL DVD SI POSSONO ASCOLTARE LE URLA AGGHIACCIANTI, I PIANTI ININTERROTTI, LE
SUPPLICHE DI UN BAMBINO DI 9 ANNI CHE VIENE TORTURATO PER ORE ED ORE, CHE IMPLORA
CLEMENZA.
INVOCA UNA PAUSA ALLE PERSISTENTI TORTURE PER ATTENUARE IL DOLORE E RIDURRE LA
PRESSIONE NELLA TESTA CHE SCOPPIA.
SUPPLICA UNA MINORE INTENSITA’ ALLE SEVIZIE ALLE QUALI LO SOTTOPONGONO IL PADRE E
LE CONSULENTI DEL GIUDICE UNITE E SOLIDALI AD INFLIGGERE AL MINORE LE VIOLENZE PIU’
DISUMANE E GLI ABUSI PIU’ ABIETTI.
Poi quando una madre di famiglia ed i suoi bambini vengono trucidati dal furore criminale
del femminicida al funerale le commemorazioni reiterano il solito rituale.
Esiste una corruzione più devastante ed invasiva nella vita delle persone che è quella di
recidere le libertà costituzionali, trucidare un bambino ed una mamma, alterare
illecitamente le modalità di vita delle persone, ridurre un bambino ed una mamma in stato
di quasi schiavitù sotto minaccia di un male ingiusto e sotto ricatti ed estorsioni, di violare i
diritti dell’infanzia scritti nei codici nazionali e internazionali, nei trattati e negli accordi
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tra Paesi, nell’imporre un clima tirannico ed oppressivo, nel voler cambiare lo stile di vita
della persone liberamente scelto (l’avv. Donatella Belloni –paradossalmente difensore del
minore- si è spesa fin dall’inizio per amputare lo stile di vita -sportivo- del proprio
protetto, annientare la personalità della mite mamma).
Lei, la Belloni, ha tentato arbitrariamente di inquinare la resilienza del sistema di crescita
del minore, volendo deviare e modificare la equilibrata e perfetta condizione di crescita
psicofisica del bambino, le sue vocazioni naturali, le sue inclinazioni e i suoi interessi, la
qualità del suo rapporto con i genitori generata dalle diverse condotte di entrambi, di
destrutturare il rapporto madre/figlio secondo un suo personale disegno perverso, ha
contagiato il piccolo infettandolo con le sue personali schizofreniche convinzioni sullo stile
di vita scelto dalla maggioranza delle persone nel tempo e nello spazio, dovendo
obbligatoriamente scegliere quello proposto dalla Belloni, quasi fosse il modello di una razza
eletta, nevroticamente lanciata verso l’illecito per appagare il suo narcisismo
economicamente redditizio. PENA LA CASA FAMIGLIA, COME È STATO.
Il decreto del 14 settembre 2016, con il quale il piccolo IL BAMBINO è stato destinato in
una Casa Famiglia, PORTA LA FIRMA DELLA BELLONI la posizione iridescente,
psicologicamente delirante, decisamente arbitraria, formalmente inammissibile. Così il
curatore speciale avv. 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”
La scelta era stata già decisa nel gennaio 2015 !!!
Gli incontri tra il curatore speciale Avv. Donatella Belloni ed il minore IL BAMBINO Cioffi
1° incontro 28 gennaio 2015
2° incontro 30 gennaio 2015 alle ore 18.30 allo studio
3° incontro 17 novembre 2015 ore 17.00 allo studio
NON HA MAI RELAZIONATO QUANTO ASCOLTATO DALLE PAROLE DEL PICCOLO SULLE
AGGRESIONI DEL PADRE NEI CONFRONTI DELLA MADRE, L'INCARICO DEGLI INVESTIGATORI DA
PARTE DEL PADRE, L'IMPEDIMENTO SCOLASTICO, LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI CON
GLUTINE, ETC.
Ha abusato della sua funzione e violato le disposizioni di cui ai principi fissati anche dal
comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino.
E’ ampiamente documentato che fin da subito l’avv. Belloni si è spesa con tutte le energie
per accusare la madre del minore, non perché le fosse particolarmente antipatica, ma
perché nel disegno di criminalizzare la madre e esonerare il padre del bambino dai suoi
delitti, frutto dell’obiettivo del sodalizio criminale, si è assunta questo compito, assolto con
particolare accanimento, incurante delle conseguenze infauste ricadenti sul piccolo, che
avrebbe l’imprescindibile obbligo di difendere.
Ha totalmente ignorato il compito affidatole di tutelare e salvaguardare il minore che ha
ignorato completamente, uniformandosi perfettamente alle tesi avanzate dal difensore del
Cioffi, Avv. Federica Mondani, che si sussurra molto abile nel traffico di influenze illecite.
Si riporta l’atto con il quale la Belloni si è costituita
Memoria di costituzione del 1° febbraio 2015 per l’udienza del 3 febbraio 2015
2.Scrive il Curatore speciale: durante la visita domiciliare, il Curatore speciale e la
d.ssa Simboli, accompagnata da una sua collega, sono state accolte dalla sig.ra
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Giunti, che è apparsa gentile ma molto tesa e nervosa. Anche il minore è apparso
molto nervoso e preoccupato, non è mai riuscito a guardare in faccia né il
Curatore speciale né le assistenti sociali, che pure conosceva, ed ha risposto con
molta educazione ma senza alcuna spontaneità alle domande, del tutto generiche
e colloquiali, che gli sono state rivolte.
Nel successivo colloquio presso lo studio del curatore speciale il bambino è apparso
teso, preoccupato di dire cose giuste, ed in particolare di ribadire che ha terrore
del padre e che non vuole vederlo in nessun caso, RIPETENDO MOTIVAZIONI
EVIDENTEMENTE SENTITE, ma che non ha saputo circostanziare né precisare.
Il Curatore “dimentica”, meglio non sa nulla e neppure si vuole documentare (quando ha
assunto l’incarico di curatore speciale ha soltanto letto l’esposto-ricorso del Cioffi, incurante
di documentarsi sulla posizione dell’altra parte, la madre del minore), sulle circostanze sulle
quali il bambino l'8 luglio 2013, il 16 ottobre 2013, il 19 giugno 2014, il 3 luglio 2014 HA
RACCONTATO NEI PARTICOLARI LE VIOLENZE ALLE QUALI HA ASSISTITO E NESSUNO SI E’
PERITATO DI RELAZIONARE ED INTERVENIRE – violenza assistita!
3. Scrive il Curatore speciale: “ il minore ha confermato che, dal punto di vista
sociale, frequenta soltanto l'ambiente del Circolo sportivo, e quindi soprattutto
adulti e adolescenti, ben piu' grandi di lui e che non ha alcuna frequentazione
extrascolastica con i propri compagni di scuola e di confrontarsi, anche nel tennis,
con ragazzi piu' grandi di lui, con i quali peraltro si trova bene. Trascorre presso
il circolo il fine settimana con la mamma, giocando a calcetto. Oltre alla scuola e
allo sport ha come interesse la televisione, dove segue i cartoni animati e le partite
di calcio e tennis.
“Ha ammesso di fare una vita molto faticosa, di uscire presto la mattina da casa e
di farvi ritorno soltanto per dormire”
NOTE
il bambino è molto felice della vita che fa. Il curatore avrebbe dovuto relazionare sulle
aggressioni e sulle violenze assistite che hanno frantumato il rapporto con il padre. Ha
omesso non per negligenza, visto lo zelo di riferire particolari insignificanti (peraltro non
veri), ma perché oggettivamente aveva già in testa un disegno criminale che poi ha
realizzato considerato il suo agire e quello che ha scritto e detto. NON E’ MAI ANDATA A
VISITARE I LUOGHI DOVE L’ASSISTITO VIVE. IN PARTICOLARE IL CIRCOLO SPORTIVO DOVE
SECONDO LA SUA OPINIONE IL BAMBINO FREQUENTEREBBE soprattutto adulti e
adolescenti, ben piu' grandi di lui.
Nel circolo sportivo DUE PONTI frequenta 300 coetanei che svolgono attività sportiva. 250
genitori di questi bambini hanno sottoscritto una dichiarazione-testimonianza per confutare
l’accusa di abbandono del piccolo da parte della madre appunto nel loro circolo sportivo
privato di appartenenza
4. Scrive il Curatore: “ da circa due anni il minore non incontra il padre, precisamente
dal 19.3.2013, data in cui è accaduto l'episodio avanti al minore davanti la scuola,
molto controverso nella dinamica attesa la diversa versione dei fatti che hanno i
due coniugi e per la quale la sig.ra Giunti ha denunciato penalmente il marito.
NOTE
NON IL PADRE DI IL BAMBINO, CHE FA BENE A DIFENDERSI, MA IL CURATORE SPECIALE,
L’AVVOCATO DEL MINORE, HA ESPRESSO VALUTAZIONI ANCHE SUI MALTRATTAMENTI,
COME FOSSE UN PUBBLICO MINISTERO.
1. Scrive il Curatore speciale “ non appare affatto consapevole (la Giunti) della
fatica psicologica che il minore, di appena 8 anni, è costretto a vivere ogni giorno
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in conseguenza dell'attuale loro STILE DI VITA, né delle conseguenze che possono
derivargli dalla COMPLETA ASSENZA DI RELAZIONI SOCIALI NON COMPETITIVE CON I
SUOI PARI; “assenza di relazioni sociali” e dall'assenza di un ambiente domestico
PROTETTIVO E RASSICURANTE .
Peraltro, quando al piccolo IL BAMBINO il suo curatore speciale lo ha messo in PUNIZIONE
vietandogli di frequentare il circolo sportivo, la giustificazione è stata di essere contraria
per i minori ad attività sportive competitive ed agonistiche.
LA BELLONI HA MESSO IN PERICOLO IL MINORE CHE NON HA MAI TUTELATO
NEPPURE DALLA PERICOLOSA SOMMINISTRAZIONE DI GLUTINE ESSENDO LUI
CELIACO/INTOLLERANTE AL GLUTINE.
IL BAMBINO gode della esenzione per malattia celiaca, rilasciata dalla ASL, è stata
disposta dalla Corte d’Appello di Roma una dieta PRIVA DI GLUTINE IL BAMBINO in
data 19.3.2014.
Oggetto Re: richiesta incontro urgente minore IL BAMBINO cioffi
Da DONATELLABELLONI <bellonid@tin.it>
A <avv.giusepperanieri@tiscali.it>
Data 31.05.2017 18:07

Gentile Collega, fino a metà della prossima settimana sono fuori Roma.

Ti posso comunque rassicurare che il minore è in perfetta salute,
come da documentazione medica delle cartelle di Pronto soccorso
redatte dopo che il minore è stato per ben due volte sottoposto alle accuratissime
visite immotivatamente pretese dalla madre, e che puoi richiedere al Tutore.
Cordiali saluti
Avv. Donatella Belloni

I CERTIFICATI DEL PRONTO SOCCORSO DOVE E’ STATO ACCOMPAGNATO IL BAMBINO,
SMENTISCONO IL CURATORE SPECIALE AVV. BELLONI, PERCHE’ HANNO CHIESTO
ADDIRITTURA IL RICOVERO.
La Belloni continua a chiedere che la mamma sia allontanata dal figlio, perché troppo
legata a lui! (a nulla sono valse neppure le 31 proposte conciliativa in 14 mesi).
ACCUSE da parte della Belloni sulla PAS che NON esiste.
10.12.2017
Comparsa di Costituzione Avv. Donatella Belloni alla Corte d’Appello di Roma
relazione fusionale e simbiotica con la madre,
Ed in effetti il ragazzo, NUOVAMENTE DILANIATO DAL CONFLITTO DI LEALTÀ CHE LA
MADRE
Invero IL BAMBINO, 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 CON LA MADRE
riattivare il dovere di fedeltà assoluta a sé del minore
il fatto che il minore abbia cominciato a ritirarsi affettivamente dal nonno e dalle zie,
dimostra quanto forte e pregiudizievole sia l’influenza che la sig.ra Giunti riesce ancora ad
esercitare sul figlio durante gli incontri e soprattutto durante le INTERMINABILI
TELEFONATE, e quanto IL BAMBINO sia ancora vulnerabile di fronte alle richieste
materne.
11.1.2018
Istanza dell’Avv. Belloni alla Corte d’Appello di Roma:
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“è stato nuovamente risucchiato all’interno del conflitto di lealtà che la madre ha
ricominciato a riproporgli ossessivamente sia durante le visite che tutti i giorni durante
continue telefonate anche nelle tarde ore notturne”
La Belloni continua a chiedere che la mamma SIA ALLONTANATA dal FIGLIO.
10 dicembre 2018
l’Avv. Belloni, curatore speciale, deposita memoria alla Corte d’Appello e chiede:
“SOSPENDERE CON EFFETTI IMMEDIATI LE VISITE E OGNI ALTRA COMUNICAZIONE TRA
MADRE E FIGLIO”
11 gennaio 2018
l’ Avv. Belloni, curatore speciale
- che il prossimo incontro madre/figlio, previsto per il prossimo fine settimana (14/15
gennaio 2018), sta mettendo in gravissima ansia il minore e la famiglia collocataria, che
non riesce più a tutelare IL BAMBINO DALL’INVASIVITÀ MATERNA;
- che infatti la sig.ra R. si è resa conto ed ha esplicitato anche a questa Corte di non essere
in grado di arginare i comportamenti SEMPRE PIÙ AGGRESSIVI, VIOLENTI e pervasivi della
figlia;
- che pertanto appare necessario per evitare L’AGGRAVARSI DEL PREGIUDIZIO subito da
IL BAMBINO sospendere con effetto immediato, e fino all’esame nel merito dei
provvedimenti richiesti, OGNI INCONTRO E OGNI COMUNICAZIONE TELEFONICA, VIA EMAIL
E/O CON QUALUNQUE ALTRO MEZZO, del minore con la madre; tanto premesso
CHIEDE
che la Corte Ecc.ma voglia SOSPENDERE IN VIA D’URGENZA E CON EFFETTO IMMEDIATO LA
FREQUENTAZIONE MADRE/FIGLIO E DISPORRE ALTRESÌ IL DIVIETO DI OGNI ALTRA
COMUNICAZIONE TRA MADRE E FIGLIO.
Questa persona dovrebbe essere il curatore di IL BAMBINO?
IL BAMBINO VIENE TENUTO PRIGINIERO E NON VIENE TUTELATO.
QUESTA BREVE RASSEGNA DEGLI INTERVENTI DEL CURATORE SPECIALE BELLONI, INDUCE A
SEGNALARE CHE E’ STATA IL SOGGETTO PIU’ INFLUENTE E PIU’ DETERMINATO A
MANDARE IL BAMBINO IN CASA FAMIGLIA (9 MESI DI CARCERE) E LA MIGLIORE PER LA
DEMOLIZIONE DELLA FIGURA MATERNA. SIG.RA GIUNTI, CHE HA DOVUTO SUBIRE LE
SOFFERENZE E LE FERITE PIU’ ATROCI PRIVATA INGIUSTAMENTE DELL’AFFETTO DEL FIGLIO,
CHE HA CRESCIUTO CON AMORE ED ABNEGAZIONE (i risultati sono evidenti). LA BELLONI
DIPINGE IL CONTESTO NEL QUALE FIGLIO E MADRE HANNO VISSUTO, ILLUMINANDO
INCAUTAMENTE SUL CRIMINALE SODALIZIO FORMATO DA MONDANI-CIOFFI-BELLONI-DI RIENZO
E ADDETTI COOP BAMBINI NEL TEMPO CHE HANNO PRATICATO I PIU’ ATRICI MALTRATTAMENTI
E LE PIU’ INGIUSTE PREVARICAZIONI.
FORSE PER IL G.I. COLLA (titolare della causa per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio) E’ UN RACCONTO CHE NON GRADISCE SENTIRE, MA NE DEVE PRENDERE ATTO
PERCHE’, A DIFFERENZA DEI COMPONENTI DEL SODALIZIO, GIUDICA SULLA VITA DEGLI ALTRI
E LE DECISIONI ASSUNTE CONDIZIONANO L’ESISTENZA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DEI
MINORI.
NON E’ SUFFICIENTE INTESTARSI IL SUPREMO BENE DEI BAMBINI (disfunzione comune), MA E’
DOVEROSO AGIRE DI CONSEGUENZA E IN QUESTA CIRCOSTANZA COSI’ NON E’ STATO.
LA MADRE HA PROTETTO CON DETERMINAZIONE LA (ART. 147 C.C.) LA CONTINUITÀ DEL

LIVELLO DI VITA DEL MINORE NEL RISPETTO DELLE CAPACITÀ, INCLINAZIONI NATURALI
ED ASPIRAZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 315 BIS c.c.e ART. 30
Cost.
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E’ il padre che ha chiesto dal 2013 il collocamento in CASA FAMIGLIA
per il figlio e la repentina e consistente regressione morale e
materiale del livello delle condizioni di vita del minore va ascritto
interamente alla responsabilità del padre.
IL DIVORZIO
IL 24 GENNAIO 2017
IL CIOFFI CHIEDE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL MATRIMONIO CIOFFI MENTRE DEPOSITA
RICORSO PER IL DIVORZIO DENUNCIA LA GIUNTI
Il Sig. Enea Cioffi, padre del minore IL BAMBINO, a ministero del proprio procuratore Avv.
Federica Mondani, in data 24 gennaio 2017 deposita al Tribunale Ordinario di Roma ricorso
per la cessione degli effetti civili del matrimonio
DOPO 26 GIORNI SPORGE DENUNCIA CONTRO LA EX MOGLIE E L’AVV. PRIOLO

IL 12 FEBBRAIO 2017, IL CIOFFI DENUNCIA LA GIUNTI PER ART. 368, 388, 393, 574, 610 E
612 BIS. C.P.
Con atto di denuncia-querela depositata in data 16 febbraio 2017 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il Cioffi accusa la Giunti di impedirgli di
incontrare il figlio, nonostante ci siano le prove che NON abbia mai impedito gli incontri tra
il padre e il figlio IL BAMBINO,
MA SOPRATTUTTO DENUNCIA LA GIUNTI IL 16.2.2017 QUANDO IL BAMBINO SI TROVAVA IN
CASA FAMIGLIA EFFETTIVAMENTE DAL 15 DICEMBRE 2016, PRELEVATO A SCUOLA
DURANTE LE ORE DI LEZIONE E TRADOTTO DA 5 AGENTI DELL’ANTICRIMINE UN TUTORE E
DUE ASSISTENTI SOCIALI NELLA CASA FAMIGLIA BETANIA.
Peraltro, il decreto che ha disposto la collocazione del piccolo in casa famiglia è stato
pronunciato il 14 settembre 2016.
Da tale data il bambino (non poteva incontrare il padre; è lui che ha chiesto la collocazione
in casa famiglia del figlio dal 2012) non è stato bene, con plurimi accessi al Pronto Soccorso
e prognosi di giorni di riposo per poi essere ricoverato il 20 ottobre 2016 e dimesso il 19
novembre 2016.
Inoltre, con una azione crudele, illecita, incivile, criminale di sequestro a scuola, durante le
ore di lezione è stato tradotto nella casa Betania, fuori dal territorio di competenza della
residenza del minore (Municipio XV) nel Municipio XIV, dove è sita la casa famiglia Betania.
Ancora, dal

13 giugno 2016
per disposizione, di cui alla relazione, del CTU Dott.ssa Marilena Mazzolini gli incontri
padre/figlio venivano sospesi.
COME POSSA LA GIUNTI AVER IMPEDITO GLI INCONTRI PADRE/FIGLIO SE SI TROVAVA NELLA
CASA FAMIGLIA?

LA DENUNCIA E’ LA FONTE DI PROVA DELLA CONDOTTA CALUNNIOSA.
DAL 19.3.2018 IL CIOFFI, IN ACCORDO CON LA A.S. MICHELINI (A.S. Comune di Massarosa) E
LA COLLOCATARIA R., HA SEQUESTRANO IL CELLULARE AL FIGLIO (poi il Cioffi gli ha
cambiato numero di telefono, minacciandolo di sequestraglielo nuovamente se avesse
comunicato il numero ad amici, amichetti e persone di Roma), IMPEDENDOGLI DI FATTO
TUTTI I CONTATTI.
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E’ stato proprio il Cioffi a dichiarare nelle sue autorelazioni inviate alla A.S. Michelini di aver
SEQUESTRATO IL CELLULARE AL FIGLIO perché quest’ultimo ha inviato delle sue foto allo zio,
il fratello della Giunti! La affermazione si commenta da sola!
IL BAMBINO E’ ISOLATO DAL SUO MONDO E DAI SUOI AMICHETTI.
SUBISCE DA 4 ANNI LA PRIVAZIONE DELLA SUA VOCAZIONE NATURALE E DELLE SUE
ASPIRAZIONI IN QUANTO E’ STATA CANCELLATA DELIBERATAMENTE TUTTA LA SUA
ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA A SEGUITO DELLA QUALE AVEVA CONSEGUITO BRILLANTI
SUCCESSI ED A DETTA DEGLI ESPERTI IL PICCOLO IL BAMBINO AVEVA TUTTE LE
CARATTERISTICHE E LE CAPACITA’ MENTALI PER ESSERE UN CAMPIONE. HANNO
DOLOSAMENTE SFREGIATO LA SUA ESSITENZA ED I SUOI SOGNI.
CIOFFI E’ STATO DIAGNOSTICATO PERICOLOSO PER MADRE E FIGLIO DAGLI STESSI CHE HA
INVOCATO
Relazione della CTU, Dott.ssa Marilena Mazzolini, Tribunale per i Minorenni di Roma
Profilo psicologico del sig. Enea Cioffi
20 giugno 2016
ESTRATTI SUL PROFILO DEL CIOFFI:
“L'esame di realtà ha mostrato cedimenti importanti DURANTE L’ESAME TESTOLOGICO che
ha evidenziato FINANCHE UN DISTURBO DEL PENSIERO. .. METTERE IN SCACCO LE CAPACITÀ
DI PENSIERO. … rendendo il soggetto INEFFICACE NELLE RISPOSTE SIA EMOTIVE, SIA DI
COMPORTAMENTO. Enea presenta una scarsissima attitudine all’introspezione,
verosimilmente al fine di non contattare i suddetti VISSUTI DEPRESSIVI, SENTITI COME
DESTABILIZZANTI E PERICOLOSI PER L’EQUILIBRIO PSICHICO. ……...EGLI HA COSÌ MESSO PIÙ
VOLTE IN SCACCO LA MADRE. …. che spesso si concretizzava sostanzialmente IN CONTINUI
RILIEVI E POLEMICHE INUTILI, maggiormente volte ad alzare i toni piuttosto che a cercare
di partecipare al percorso con la necessaria pazienza … appare in difficoltà NELLE
INTERAZIONI SOCIALI. …. L'attività di percezione mediazione ed ideazione appare
fortemente problematica, …ENEA PRESENTA UN DISTURBO DEL PENSIERO che non lo facilita
in un corretto ESAME DELLA REALTÀ circostante e lo rende non in grado di relazionarsi a
questa in modo efficace, soprattutto quando la stessa lo sottopone a stress. Le evidenze
testologiche appaiono un sostenere quella condizione di sofferenza emotiva e quella
PROBLEMATICA DI PENSIERO, più volte segnalata dalla ctu al sig. Cioffi, PER CUI EGLI NEL
CERCARE DI COLPIRE LA MADRE RISCHIAVA DI FERIRE GRAVEMENTE IL BAMBINO…. UN
ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DELLA MADRE ATTRAVERSO LE PRESSIONI che
ha sempre fatto mediante le email scritte dalla sua CTP, e le continue azioni legali di
pressing…, HA PERÒ MOSTRATO UNA RABBIA ED UN ATTEGGIAMENTO INCALZANTE NEI
CONFRONTI DELLA MADRE, costituito da continue richieste di ordine legale e continue
svalutazioni di quanto si poteva costruire…..QUESTO SUO FUNZIONAMENTO
AGGRESSIVO ANCHE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO…si rilevano elevazioni delle
scale riferite a tratti ed ISTRIONICI, NARCISISTICI , ED OSSESSIVO – COMPULSIVI.
Dalla testologia si evidenzia un profilo DI PERSONALITÀ PIUTTOSTO PROBLEMATICA.
Il soggetto sembra in difficoltà nel poter gestire gli aspetti emotivi, e risulta sopraffatto
dall’emozione, IN UNA CONDIZIONE DI EMOTIONAL FLOODING, DOVE L’INONDAMENTO
EMOTIVO SEMBRA METTERE IN SCACCO LE CAPACITÀ DI PENSIERO.
EGLI HA COSÌ MESSO PIÙ VOLTE IN SCACCO LA MADRE. ….che spesso si concretizzava
sostanzialmente in continui rilievi e polemiche inutili, maggiormente VOLTE AD ALZARE I
TONI piuttosto che a cercare di partecipare al percorso con la necessaria pazienza (VEDI
RICHIESTA DI AMMONIMENTO ALLA MADRE, RICHIESTE DI CERTIFICATI, EMAIL DI CONTINUO
ATTACCO E SCREDITO ALLA MADRE), il percorso è stato continuamente costellato da agiti in
tal senso.
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Prof. Dr. Carlo SARACENI
Medico - Psicologo
già Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
dell’Università Cattolica del S. Cuore - Roma, Direttore del master in “Psicodiagnostica
clinica e peritale” del Consorzio Universitario HUMANITAS - Roma
“Sostiene con forza la presenza nel sig. Cioffi DI DISTURBI PSICOLOGICI, che gli rendono
impossibile una presenza serena e responsabile nella vita del figlio .. .. vi è un conflitto
profondo ed insanabile, in area materna dato dalla contemporanea presenza di cani e gatti
e che tale conflitto genera L’AGGRESSIVITÀ …una persona emotivamente immatura,
portatrice di visibili conflitti e valenze aggressive,…di aggressività e rabbia, nel percorso e
nella vita, e tali qualità negative di persona irosa e aggressiva, radicate nel profondo della
personalità a causa dei CONFLITTI CON IL FEMMINILE … i comportamenti di aggressione e
rabbia …sono FONTE DI PERICOLO PER OGNI RELAZIONE INTERPERSONALE ”.… disturbo
strutturale della personalità .. ..comportamenti di aggressività e rabbia con un disturbo
con un disturbo del pensiero,…quella problematica del pensiero, per cui nel cercare di
colpire la madre rischiava di ferire gravemente il figlio…vi è qualcosa di ancora più grave
che riguarda l’area del pensiero su cui voglio richiamare una doverosa attenzione. Enea
presenta un disturbo del pensiero che non lo facilita in un corretto esame della realtà
circostante e lo rende non in grado di relazionarsi a questa in modo efficace …”
Alcuni precedenti:
IL CTU nominato dal TM di Roma, Dott.ssa Mazzolini, INTERROMPE GLI INCONTRI PADRE-FIGLIO
(13.6.2016) E MIO FIGLIO VIENE COLLOCATO IN CASA FAMIGLIA.
CTU del Tribunale per i Minorenni: “
“Gent.li colleghi,
alla luce dell’ultimo incontro papà IL BAMBINO, 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 papà bambino.
Il clima, LA QUALITÀ DELLA RELAZIONE E TUTTO IL CONTESTO SONO COSÌ VIOLENTI E DETERIORATI
CHE RITENGO SIANO INUMANI per tutti: prima di tutto per il bambino, ma anche per i genitori stessi
e non ultimo per Orsola o comunque per l’operatore che vi assiste e dovrebbe aiutare.
Peraltro la relazione tra IL BAMBINO ed il papà non solo non se ne giova, ma continua invece a
precipitare in un baratro da cui sarà molto difficile risollevarla.
Così la relazione dell’educatore Orsola Monteleone che assisteva agli incontri:
“In un'occasione di forte tensione, dopo un'ora e mezza di rifiuto e resistenza da parte del bambino,
il padre gli si rivolge dicendogli:" se non la finisci qui ti do un ceffone". TALE FRASE RIMANE NELLA
MENTE DEL BAMBINO E LA RIUTILIZZANO I SUCCESSIVI INCONTRI PER INTENSIFICARE LA SUA
DEFINIZIONE DI PADRE COME UOMO VIOLENTO, ANCHE DURANTE GLI INCONTRI CON L'EDUCATRICE.
Lo stress è la tensione hanno raggiunto via via livelli sempre più elevati fino all'ultimo incontro in cui
il bambino manda a quel paese il padre, gli tira addosso della carta gli dice di morire perché il
problema è lui”.

DOTT.SSA MARIA MARINI
psicologa psicoterapeuta,
psicotraumatologo MDR specialista in psicologia Forense
specialista in medicina psicosomatica aeroporti di Roma
CONSULENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
Peraltro il profilo di personalità della SIGNORA GIUNTI NON ha rilevato alcuna particolare
disfunzionalità, se non quelle strettamente tonali, mostrando L'ASSENZA DI ELEMENTI
PSICOPATOLOGICHE a supporto delle ben più gravi ipotesi formulate a carico delle sue
condotte genitoriali.
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Sostenere - come invece è stato fatto- la sua diretta responsabilità nel deterioramento del
rapporto padre - figlio risponde quindi AD UNA LOGICA BANALMENTE LINEARE CAUSAEFFETTO, INAPPLICABILE ALLA COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI UMANI, che si rileva
ingenerosa, iniqua e stigmatizzante nei confronti della signora, A CUI VENGONO
ATTRIBUITI
QUADRI PSICOPATOLOGICI OLTRETUTTO PRIVI DI ADEGUATI RISCONTRI
NOSOGRAFICI CERTI:
è infatti noto LO SCETTICISMO DELLA COMUNITÀ’

SCIENTIFICA E LEGALE INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DELLA
CONTROVERSA PAS, confermato anche dalla sua mancata inclusione all'interno del
DSM V, classificazione dei disturbi mentali utilizzata da medici, psichiatri e psicologi
di tutto il mondo…..
…..Questo modus operandi finisce col perpetuare la medesima LOGICA CHE IN QUESTI
ANNI HA ALIMENTATO IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO DELLA COPPIA con denuncia e
controdenuncia

Inoltre è proprio questa condotta perdente ad aver portato i
consulenti chiamati ad intervenire a vario titolo nella vicenda
e le stesse istituzioni giudiziarie, ad agire con la stessa violenza
contro cui credevano di combattere, perpetuandone invece
implicitamente il messaggio.
Di fronte all'impotenza è più facile ed " economico" ricorrere
alla forza piuttosto che ricercare la strada della comprensione,
dell'ascolto e della cooperazione.
ABBIA SVOLTO UN INVOLONTARIA FUNZIONE DI AMPLIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO DEL CONFLITTO in atto senza giungere ad un
risultato dirimente che forse, di fronte a tanta " inconcludenza", si
è inteso imporre attraverso il recente ma purtroppo disastroso
ultimo provvedimento di collocamento di IL BAMBINO all'interno della
casa famiglia “Betania”, dove il bambino è stato trasferito con MODALITÀ
TRAUMATICHE e VIOLENTE in data 15 dicembre 2016 …

…IL BAMBINO, bambino dall'intelligenza vivace, CON OTTIMO RENDIMENTO
SCOLASTICO ED ECCELLENTI PRESTAZIONI SPORTIVE, GRAZIE ANCHE ALLE CURE MATERNE
SEMPRE ATTENTE A FAVORIRE IL PROFICUO PERCORSO EVOLUTIVO E FORMATIVO, VERSA
OGGI IN UNA CONDIZIONE ANGOSCIANTE DI PERDITA DI RIFERIMENTO DELLE SUE ABITUDINI
DI VITA E DEI SUOI AFFETTI. .........”.
Come ripropone la Dott.ssa Maria Marini “AI FINI DI UNA CORRETTA COMPRENSIONE DEL
CASO, FUNZIONALI ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PRIORITARIO DEL MINORE IL BAMBINO”
Senza addentrarmi in argomentazioni mediche sulle quali dichiaro la mia incompetenza
professionale -posta anche la difficoltà nella determinazione diagnostica univoca della
celiachia segnalata all'interno della stessa comunità medico- scientifica - mi concentrerò
SU CONSIDERAZIONI PIÙ STRETTAMENTE PSICOLOGICHE osservando la PECULIARE
SEQUENZIALITÀ DEGLI ATTI GIUDIZIARI INTRAPRESI DAL SIGNOR CIOFFI, CHE NON POSSONO
NON ESSERE LETTI IN CHIAVE OSTRUZIONISTICA, INTIMIDATORIA E VENDICATIVA NEI
CONFRONTI DELLA SIGNORA GIUNTI ED INDIRETTAMENTE DEL FIGLIO IL BAMBINO.

122

“… già nel corso della CTU espletata, AVEVA ASSUNTO UN ATTEGGIAMENTO DI APERTA
OSTILITÀ NEI CONFRONTI DEL GENITORE ….D'altronde LE GRAVI CARENZE RELAZIONALI
E GENITORIALI DEL SIGNOR CIOFFI sono emerse vistosamente nella VALUTAZIONE
PSICODIAGNOSTICA DELLA DOTTORESSA MAZZOLINI di cui cito alcuni passaggi
significativi, sottolineandone i punti più salienti in grassetto: è rilevabile una condizione
interna di mercato sovraccarico emotivo, con il rischio di vulnerabilità alla
disorganizzazione. Il soggetto sembra in difficoltà nel poter gestire gli aspetti emotivi,
risulta sopraffatto dall'emozione, in una condizione di " emozional flooding", dove
l’inondamento il motivo sembra mettere in sacco la capacità di pensiero. Tale
condizione evidenzia una prevalenza delle componenti emozionali su quelle ideative nei
processi cognitivi, soprattutto in condizioni di stress. Ciò significa che nel signor Cioffi
emergono momenti in cui la condizione di stress e quindi il portato emotivo, sopravanza
l'attitudine al pensiero rendendo il soggetto inefficace nelle risposte sia emotive, sia di
comportamento" (car. p.13)…... Nonostante il papà sembrasse aderire alla riflessione
necessaria durante il percorso e ne comprendesse anche i vari movimenti, abbiamo spesso
assistito ad una serie di passaggi all'atto avvenuti attraverso il pressing effettuato dai
tecnici (legale e CTP) che spesso si concretizzava sostanzialmente IN CONTINUI RILIEVI E
POLEMICHE INUTILI, maggiormente volte ad alzare i toni piuttosto che a cercare di
partecipare al percorso con la necessaria pazienza (VEDI RICHIESTA DI AMMONIMENTO
ALLA MADRE, RICHIESTE DI CERTIFICATI, EMAIL DI CONTINUO ATTACCO E CREDITO ALLA
MADRE), IL PERCORSO È STATO CONTINUAMENTE COSTELLATO DA AGITI IN TAL SENSO.
(..)….il soggetto, presumibilmente a causa della condizione su evidenziata, APPARE IN
DIFFICOLTÀ NELLE INTERAZIONI SOCIALI. Tali riscontri segnalano come egli sembri poco
interessato agli scambi con l'altro, presenti un comportamento poco efficace o adeguato,
e assuma un ruolo passivo, aspettandosi interazioni non positive o poco arricchenti.
L'attività di percezione mediazione ed ideazione appare fortemente problematica, non
tanto sulla accuratezza di raccolta del dato percettivo, seppure anche questa possa
presentare alcune problematiche, ma soprattutto nell'attività di mediazione ed ideazione,
PER CUI L'ESAME DI REALTÀ APPARE DECISAMENTE COMPROMESSO. ENEA PRESENTA

UN DISTURBO DEL PENSIERO che non lo facilita in un corretto esame della realtà
circostante e lo rende non in grado di relazionarsi a questa in modo efficace,
soprattutto quando la stessa lo sottopone a stress. ….LE EVIDENZE TESTOLOGICHE appaiono
sostenere questa condizione di sofferenza emotiva a quella problematica di pensiero
più volte segnalata dalla CTU al signor Cioffi, per cui egli NEL CERCARE DI COLPIRE

LA MADRE RISCHIAVA DI FERIRE GRAVEMENTE IL BAMBINO." ( CHE. P.14).
LA MINACCIA DELLA CASA FAMIGLIA IL GIORNO DI NATALE 2017
DA PARTE DEL CIOFFI
Registrazione del 30.12.2017:
IL BAMBINO: QUANDO ERAVAMO INSIEME PRENDE UN FOGLIO E MI FA, MI DISEGNA A ME E MI
FA, LA CASA DI QUESTI NONNI, CASA TUA, CASA SUA E DICE: TU VORRESTI ANDARE A CASA
DI MAMMA, MA A CASA DI MAMMA NON CI PUOI ANDARE, TU HAI DETTO CHE A CASA QUA
NON CI STAI BENE, A CASA MIA NON CI VUOI VENIRE E QUINDI TI FANNO ANDARE IN CASA
FAMIGLIA
Giunti: così ti ha detto?
IL BAMBINO: si
Giunti: quando te lo ha detto?
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IL BAMBINO: l’altra volta
Giunti: a parte il fatto che non c’è nessun tipo di richiesta
IL BAMBINO: lui dice le lettere che tu hai scritto hai detto che NON CI VUOI STARE CON I
NONNI PERCHE’ NON TI TROVI BENE E VUOI ANDARE DA MAMMA ED HA DETTO TANTO DA
MAMMA NON TI CI FANNO ANDARE
Giunti: chi lo ha detto?
IL BAMBINO: LUI. HA DETTO DA MAMMA NON TI CI FANNO ANDARE, DA ME NON CI VUOI
VENIRE, DAI NONNI DICI CHE TI TROVI MALE ALLORA RESTA LA CASA FAMIGLIA
Giunti: e lui perché non si mette d’accordo con me?
IL BAMBINO: ed io che ne so
IL BAMBINO: HA DETTO TU NON CI VAI (DA MAMMA) HANNO DECISO COSI’
Giunti: no
IL BAMBINO: e infatti
IL BAMBINO: HA DETTO TANTO DA NONNA TI TROVI MALE, DA MAMMA NON CI PUOI
ANDARE
IL BAMBINO: DA MAMMA NON CI PUOI STARE, DA ME NON CI PUOI STARE. ALLORA VAI LA’,
NELLA CASA FAMIGLIA ED IO NON VOGLIO..
IL BAMBINO: DA MAMMA NON CI PUOI ANDARE, DA ME NON CI VUOI VENIRE, RESTA LA
CASA FAMIGLIA

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cioffi ha sempre agito con violenza, anche nei confronti del figlio che chiedeva di tornare
dalla madre:
registrazione del 15.7.2011
(IL BAMBINO AVEVA 4 ANNI):
IL BAMBINO: ti voglio dire che voglio venire da te
giunti: vuoi venire da me, amore? : si, amore cucciolo, ma ti stati divertendo lì, al
campeggio
IL BAMBINO: si, però voglio venire da te
giunti: amore non vuoi stare là? tu lo sai che tra qualche giorno poi verrai qua?
IL BAMBINO: ma io voglio venire adesso da te
giunti: amore mio, ti voglio bene lo sai amore
IL BAMBINO: io voglio tornare da te
giunti: come possiamo fare a mamma?

(IL BAMBINO
si interrompe perché Cioffi gli da’ una botta) ahi papino,
ahi,
IL BAMBINO: papino aveva detto che se volevo andare via io volevo …

cioffi: eh, eh
IL BAMBINO: io voglio andare via
giunti: amore che ti ha detto papino?
IL BAMBINO: se ci volevo andare, ma io voglio andare tanto da te, voglio stare tanto
da te
giunti: si amore mio, lo sia che mi manchi tanto, lo sai?
IL BAMBINO: io voglio stare da te tutto il giorno
giunti: amore mio, però tu devi stare anche con papino, lo sai? tu mi manchi tanto, ma
proprio tanto, lo sia che io non posso stare senza di te, ma io sono contenta che tu stai in
vacanza al campeggio e poi devi stare anche con papino, che dici, tesoro
IL BAMBINO: ma io voglio stare solo con te
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la giunti ha tentato di convincere il figlio a rimanere con il padre facendo anche presente
che se fosse ritornato a roma, non avrebbero potuto immediatamente partire per le
vacanze.
Dalle parole del minore si evince un dissenso esplicito al comportamento che ha
coattivamente dovuto tenere sotto minaccia alla presenza di “quello” che lo ha
condannato per 9 mesi a vivere in una fatiscente casa famiglia e poi una volta uscito invece
di farlo restare a roma nel suo ambiente dove ha vissuto per 10 anni (una vita straordinaria)
lo ha mandato in esilio tra estranei (praticamente) che adottano stili di vita dissimili.

Sms del Cioffi del 11.1.2018 tra IL BAMBINO ed il CIOFFI
Cioffi: ho letto una lettere in cui si dice che mi odi. Dimmi sincere mante cosa pensi di me
IL BAMBINO: quello che c’è scritto
Cioffi: quindi è vero che mi odi
IL BAMBINO: si (LO HA MESSO IN CASA FAMIGLIA E LO LONTANO DALLA MADRE, DI CHE SI
MERAVIGLIA IL CIOFFI). Se vuoi fare in modo che non ti odio puoi dimostrami che vuoi il io
bene
Cioffi: e secondo te cosa dovrei fare sentiamo
IL BAMBINO: non lo so
Cioffi: e no.. questa non è una risposta
IL BAMBINO: PRIMA DI TUTTO FARMI RITORNARE DA MAMMA, E POI TI

POSSO ANCHE VEDERE, LI A ROMA, BASTA CHE TORNO CON MAMMA.
METTETEVI D’ACCORDO. COSI’ VIVO DA LEI E VEDO ANCHE TE, COSI’
SIAMO TUTI FELICI
Cioffi: facciamo una cosa ne parliamo , ne parliamo quando vengo su da te la prox volta.
Però ascolti anche quel che ho da dire anche io. D’accordo
IL BAMBINO: ok
Cioffi: figlio mio il mio amore per te non cambierà mai (LO DIMOSTRASSE E LO FACESSE
RITORNARE DALLA MAMMA – ACCETTI LA PROPOSTA DI CONCLIAZIONE)
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Quarto racconto
da conflitto d’interessi a caso civetta
Gli autori del depistaggio un complotto contro un figlio e una
madre
LE PSICOLOGHE FORENSI
L’avvento di personaggi mortiferi, portatori del morbo della repressione,
l’inquinamento delle risorse genetiche, la mutilazione della resilienza. La capacità di
far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria
vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la
vita offre, senza alienare la propria identità.
Contaminare la resilienza del sistema di crescita del minore, volendo deviare e modificare
la equilibrata e perfetta condizione di crescita psicofisica del bambino, le sue vocazioni
naturali, le sue inclinazioni e i suoi interessi, la qualità del suo rapporto con i genitori
generata dalle diverse condotte di entrambi, di destrutturare il rapporto madre/figlio
secondo un loro personale disegno perverso, ha contagiato l’universo dell’infanzia, con le
loro personali schizofreniche convinzioni sullo stile di vita, che diversamente viene scelto
autonomamente dalla maggioranza delle persone nel tempo e nello spazio, dovendo
obbligatoriamente piegarsi a quello imposto dal Giudice minorile, su proposta di quelle tribù
di famelici personaggi acquartierati nelle pertinenze dei tribunali minorili, come fosse il
modello di una razza eletta, nevroticamente lanciata verso l’illecito per appagare il loro
narcisismo economicamente redditizio, pena la reclusione nelle case famiglia.
La mistificazione di incerte competenze, dichiarando di sostenere ed aiutare, sconfinando
dai limiti posti dalle teorie e dalle norme, occupando abusivamente territori governati da
altri principi e regole. L’assenza dell’unica metodica valida, la psicoanalisi, che ha cambiato
radicalmente il modo di pensare e di fare scienza.

DESAPARECIDOS IN ITALIA
DESAPARECIDOS IN ARGENTINA Jorge Rafael Videla, dittatore dell'Argentina dal 1976 al 1981,
responsabile di circa 30.000 vittime, di cui gran parte "scomparse".
DESAPARECIDOS IN CILE Augusto Pinochet in Cile durante la dittatura del generale Augusto
Pinochet si stimano, tra circa 2.000 morti e molti desaparecidos, una cifra intorno a 40.000 vittime;
gli scomparsi sono circa 38.000.
IL SISTEMA ABUSIVO DELLA GIUSTIZIA MINORILE – SEGRETO DI STATO
E’ stato posto il SEGRETO DI STATO, con il divieto assoluto della divulgazione di informazioni su
40.000 bambini infoibati nelle case famiglia,
20.000 affidamenti senza ragione,
250.000 genitori, parenti, amici espropriati,
500.000 considerando le famiglie dei parenti e degli amici
terremotati dalle decisioni dei giudici minorili, dalle relazioni delle assistenti sociali, dalle perizie
delle psicologhe forensi, dall’agire minaccioso dei tutori e curatori speciali, dall’inadeguatezza degli
educatori, negoziatori, un esercito di corrotti e corruttori che fa business sulla lacrime di piccole
creature.
Al centro del sistema le CASE FAMIGLIA con un giro di affari di

TRE MILIARDI di euro l’anno + L’INDOTTO (2 MILIARDI L’ANNO)
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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.
Tutti sanno, nessuno parla, l’omertà è sovrana.

MAFIA MINORILE I LUOGHI DEL DOLORE
Non c’è da meravigliarsi, quindi, se il mondo è pieno di opinioni errate ed effimere e così
empie da causare danni irreparabili, immolati all’altare del bene ” scriveva Francesco
Guicciardini (1483-1540)
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.
Alcuni Giudici minorili sanzionatori seriali, espressione della struttura caratteriale dell’uomo
medio, con una spiccata vocazione repressiva, con stili comportamentali rancorosi,
partecipati alla difesa di un oligopolio giudiziario arrogante ed impunito, incapace di
risolvere i problemi di un sistema della giustizia familiare e minorile desueto ed inefficace,
che 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 di fatto odiano e che pensano di risolvere i problemi esistenziali brandendo
la spada della punizione generalizzata, respingendo legittime istanza dei dannati.
Una professionalità a volte invereconda, ricerca di un potere verso gli altri per coprire le
loro carenze umane, la pochezza del loro non sentirsi all’altezza del compito di giudicare i
propri simili, 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.
AMALGAMA NEI TRIBUNALI PER I MINORENNI
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Non è cosi 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 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 perseguimenti 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 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
(cfr. miei articoli “giustizia, un mondo di mezzo”; “la lobby dei consulenti”)
I MAGGIORI BENEFICIARI SONO I GESTORI DI COOPERATIVE, ONLUS, ASSOCIAZIONI, CENTRI SI
SOCCORSO, CHE SOTTO LA DENOMINAZIONE DI “CASE FAMIGLIA” RAPINANO I SOLDI DEI
CONTRIBUENTI ITALIANI, CON ESTORSIONI E RICATTI, DIVIDENDOSI TRE MILIARDI DI EURO

L’ANNO PIÙ DUE MILIARDI L’INDOTTO.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
10 GIUGNO 2016
In data 10 giugno 2016 con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma viene revocata
la nomina del tutore provvisorio del minore figlio di Giada Giunti, Avv. Cynthia De Conciliis,
e nominato TUTORE PROVVISORIO (perché provvisorio? il tutore lo deve nominare per
norma scritta sul cod. civ. il Giudice Tutelare) del minore all’epoca di anni 9, la

A.S. SERENA CICCARELLI,
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dipendente del DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI di Roma Capitale
Assunta con le Giunte di sinistra, ufficialmente si occupa della collocazione dei bambini nelle
CASE FAMIGLIA, scegliendo quelle che a suo insindacabile giudizio ritiene più idonee per
quella tipologia di bambino.
Ma il suo compito è un altro, la Ciccarelli rappresenta la centrale collegamento tra il flusso
di denaro che viene erogato alle strutture a ciclo residenziale, meglio conosciute come case
famiglia, e alle Associazioni, Coop. ONLUS fiduciarie di personaggi con incarichi politici che
assicurano detti flussi di denaro (come avvenuto per MAFIA CAPITALE E LE ONG) con ritorno
economico in termini di somme consegnate in contanti, ma soprattutto posti di lavoro, voto
di scambio, scambio di traffici di influenze e tutti quegli vantaggi politici rappresentati
dalla raccolta differenziata del consenso che da sempre ha assicurato la vittoria ai migliori
furbetti del quartierino nella disperata ricerca di quote di elettorato attraverso quella rete
di collegamenti e di alleanze che consente di accrescere il patrimonio elettorale di quel
partito o meglio di quella corrente all’interno del partito di appartenenza.
L’ETERNA MANIPOLAZIONE DEGLI ELETTORI ORGANIZZATI IN ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE,
ENTI ONLUS E TUTTI IL VARIEGATO UNIVERSO DEL C.D. VOLONTARIATO A PAGAMENTO,
ESCLUSA IVA E RITENUTA D’ACCONTO, A PREZZI STRACCIATI QUANDO VIENE EMESSA LA
DICHIARAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE O VENGONO ACQUISITE FATTURE GONFIATE DAI
FORNITORI, QUANDO FALSE (“STECCANO” ANCHE SULL’ACQUISTO DI PRODOTTI DA
CANCELLERIA DOVE E’ PIU’ FACILE GONFIARE LA QUANTITA’ E LA QUALITA’ DELLA MERCE),
QUANDO VENGONO ATTIVATE LE QUESTUE TRA DISPERATI PER SOSTENERE I BAMBINI DISABILI
O CONTRIBUTI CHE DICONO DI VERSARE ALLA PARROCCHIA, O QUANDO CON
AUTODICHIARAZIONI SOSTENGONO DI AVER MANDATO I MINORI OSPITI AI CENTRI ESTIVI DELLA
PARROCCHIA VICINA O AL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DAGLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA TIPO U.I.S.P. - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI ETC NELLA INTELLIGENTE E
MISERICORDIOSA CONTABILITA’ CREATIVA DI QUESTI TRUFFATORI CHE SPECULANO SULLE
LACRIME DEI BAMBINI.
Il 4.11.2016 il tutore Ciccarelli invia una richiesta al Giudice Cotattellucci:
….IL MINORE consapevole di quanto stava accadendo- poiché informato repentinamente dalla madreERA 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.
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;
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- 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 PAESE 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”.

Il caso del PICCOLO che ha generato la DISCOVERY un banale caso di lite coniugale con un
padre psicopatico, di quelli che una certa letteratura psicologica definisce geloso con
tempesta emotiva.
In breve un vigliacco, potenziale femminicida, mentitore seriale che solo dei corrotti possono
dargli credito.
La discovery nasce quando per volere manifestato dal padre e dal suo difensore di fiducia
avvocatessa Federica Mondani maestra nel traffico di influenze illecite (si presenta
qualificandosi donna delle Istituzioni, in quanto da 15 anni è il legale dell’On. Carfagnaattuale vicepresidente della Camera dei Deputati) ha chiesto per il figlio minorenne la
collocazione in CASA FAMIGLIA (nella maggioranza veri LAGER DI STATO) con l’appoggio
determinate della citata avvocatessa Federica Mondani e della sodale avv. Donatella
Belloni, retribuita dallo Stato per difendere il minore nella causa o nel processo, mentre
ha solo difeso l’assistito della sua amica avv. Mondani, accusando ininterrottamente la
madre del bambino addebitandogli colpe che non abbiamo ancora capito per l’oggetto,
la natura, il volume, la dimensione e l’intensità.
NOTA
L’Avv. Federica Mondani, nata a Tivoli il 02.06.1970, con studio all’epoca in Roma Via Guido
D’Arezzo n. 10 negli atti di causa si proclama donna delle Istituzioni. Infatti, durante il
periodo di nomina dell’On. Carfagna al Ministro delle Pari Opportunità, dall'8 maggio 2008
al 16 novembre 2011, nel Governo Berlusconi IV, l’Avv. Mondani viene nominata responsabile
della erogazione dei contributi alle associazioni in difesa delle donne, i c.d. centri contro la
violenza di genere. Successivamente, finita la parentesi ministeriale l’Avv. Mondani viene
nominata Assessore alle Politiche della Famiglia ed ai Servizi Sociali del comune di Tivoli
nella giunta del Sindaco Sandro Gallotti di Forza Italia.
In data 30 gennaio 2014 il sottoscritto (avv. Carlo Priolo), difensore della Giunti, madre del
minore, formula richiesta di accesso agli atti all’ex Vice Ministro Pari Opportunità Prof.ssa
Maria Cecilia Guerra ed al Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo Dipartimento Ministero Pari
Opportunità, chiedendo di poter prendere visione ed esaminare, nonché di estrarre copia
dei documenti amministrativi, riguardanti l’erogazione di contributi nei confronti di:
- Associazione ONLUS “Bambini nel Tempo”, con sede in Roma Piazza Bainzizza 10.
- CISMAI (coord. Ital. servizi maltrattamento abuso dell’infanzia)
- CABMF (Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e famiglia)
- Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica presso Università “La Sapienza di Roma”
- Casa internazionale delle donne – Roma Via della Lungara Per verificare se detta associazioni sono state beneficiate dei contributi erogati dall’ avv.
Federica Mondani.
AD OGGI NON È STATO POSSIBILE SAPERLO. COSÌ VA LA TRASPARENZA!
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L’Avv. Federica Mondani, attraverso una serie di convegni, stringe amicizia con la Dott.ssa
Laura Volpini, psicologa, amica della Dott.ssa Ester DI RIENZO e collaboratrice della Prof.ssa
Marisa Malagoli Togliatti.
Il 23 ottobre 2010 alla CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE al convegno “Perché la violenza
non abbia più casa” partecipano l’Avv. Federica Mondani, consulente giuridico del
Ministro delle Pari Opportunità, la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti ed il sostituto
procuratore della DDA Dr. Roberto Staffa (attualmente condannato ad 11 anni dal Tribunale
di Perugia).
Durante le fasi della perizia, relativa ad un reclamo avanzato alla Corte d’Appello di Roma
dal binomio Cioffi/avv.Mondani, la psicologa forense Ester DI RIENZO, nominata CTU,
obbliga la Sig,ra Giunti a sottoporsi, unitamente al figlio a una terapia presso la propria
associazione Coop ONLUS “Bambini nel Tempo” (struttura privata a pagamento) ed impone
che la terapia inizi già prima della conclusione della perizia.
Si è scoperto che della Coop/ONLUS “ BAMBINI NEL TEMPO” fanno parte la stessa DI RIENZO,
la MONDANI, la curatrice speciale del minore AVV. BELLONI COLLEGATA CON LA A.S.
CICCARELLI, IN QUANTO I FIGLI SOTTRATTI AI GENITORI VENGONO COLLOCATI DALLA A.S.
CICCARELLI E DALLA BELLONI, NELLA CASA FAMIGLIA BETANIA, ALLA QUALE DIRETTAMENTE
IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI - ROMA CAPITALE - VERSA LE RETTE PER I MINORI
ALLOGGIATI A SEGUITO DI UN CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON LE STESSE DIRIGENTI
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI.
Nel dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale –lavorano la stessa A.S. Ciccarelli, la
dirigente Ginevra Baroncelli e
dal 14 novembre 2016
la Dott.ssa RAFFAELLA MODAFFERI
(EX VICE COMANDANTE DEL CORPO DEGLI AGENTI MUNICIPALI)
LEGATA DA OSCURE TRAME ALLA GIUNTA PRECEDENTE
DELL’IMPROBABILE SINDACO MARINO ED A QUELLA ANCORA PRECEDENTE
MODAFFERI Raffaella
vice comandante corpo Polizia Municipale trasferita con l’ordinanza del 14 nov. 2016 al
dipartimento affari sociali, riciclarsi da vigile in psicologa.

CHI E’ RAFFAELLA MODAFFERI?

Nell’amministrazione capitolina su chi poteva contare?
Chi ha garantito per anni i suoi palesi ed eclatanti abusi di potere?
Redazione
12 febbraio 2009 18:05 (SINDACO DI ROMA ALEMANNO)
Si è conclusa l'operazione “valzer delle poltrone” dei comandanti dei 20 Gruppi territoriali, dei due
Gruppi speciali (GPIT, GSSU), delle quattro Unità operative (UO) del Corpo dei vigili urbani di Roma.
Oggi in Campidoglio tutti i nuovi comandanti avrebbero dovuto ricevere il saluto del Sindaco
Alemanno. Cerimonia che però è stata rinviata.
“La nomina dei comandanti dei Gruppi della polizia municipale è un cambio atteso da tempo che ridà
slancio al Corpo, soprattutto nelle zone più critiche della città”, osserva il presidente della
Commissione sicurezza Fabrizio Santori. “Serve però una riqualificazione complessiva a partire dal
Comando del Corpo che modifichi gli obiettivi dei comandanti per essere più presenti con azioni di
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contrasto alla luce delle nuove esigenze di sicurezza urbana: al Comando serve un terzo comandante
per l'area socio-sanitaria”.
Santori ritiene inoltre si debba "subito incrementare il personale del Gruppo sicurezza urbana (GSSU),
e renderlo realmente un Gruppo di intervento sulla città e sulla sicurezza urbana". Un "rafforzamento
che parta dalla sede e arrivi a garantire un organico non inferiore a 200 unità".

A capo del Gruppo di pronto intervento traffico (GPIT) Franco Buttarelli (succede a
Modafferi); Gruppo sicurezza urbana (GSSU) confermato Antonio Di Maggio.
Ad affiancare il comandante Angelo Giuliani sono stati confermati due vice: Donatella
Scafati e Diego Porta.
I nuovi comandanti sono:
I Gruppo, Cesarino Caioni (succede a Franco Buttarelli)
II Gruppo, confermato Maurizio Sozi
III Gruppo Pietro Di Girolamo (Angelo Moretti)
IV Gruppo Olivia Sordoni (Angelo Moretti)
V Gruppo Maurizio Sozi (Angelo Moretti)
VI Gruppo confermato Roberto Stefano
VII Gruppo Marco Giovagnorio (Roberto Stefano)
VIII Gruppo confermato Antonio Di Maggio (ad interim)
IX Gruppo Piero Di Girolamo (Ronaldo Marinelli)
X Gruppo Paolo Bigi (Paolo Bernardi)
XI Gruppo Roberto Stefano (Paolo Bigi)
XII Gruppo Rolando Marinelli (Massimo Ancillotti)
XIII Gruppo Angelo Moretti (Marco Giovagnorio)
XV e XVI Gruppo RAFFAELLA MODAFFERI AD INTERIM NEL XV, (CESARINO CAIONI E

PIETRO DI GIROLAMO)
XVII e XVIII Gruppo Antonio Bertola (Stefano Donelli e Antonio Bertola)
XIX Gruppo Massimo Ancillotti (Olivia Sordoni)
XX Gruppo confermata Rosa Mileto.

28 novembre 2013 10:03

ROMA TO DAY

Politica

Vigili, Scafati messa alla porta: al suo posto Raffaella Modafferi

Polizia Locale, Scafati messa alla porta: al suo
posto Raffaella Modafferi
All'ormai ex comandante del 'V-Prenestino' andrà la funzione di direzione del coordinamento
operativo e dell'unità organizzativa di "pianificazione e servizi operativi"

Matteo Scarlino

28 novembre 2013 10:03
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Raffaella Modafferi è il nuovo vice comandante dei vigili urbani.
Nei giorni in cui si acuisce lo scontro tra i caschi bianchi e il Campidoglio, con la
saldatura tra la triplice e l'Ospol, arriva l'ordinanza 269 del Sindaco che fa fuori
Donatella Scafati.

Al suo posto arriva come detto l'ex comandante del V gruppo
Prenestino (Raffaella Modaferri).
Donatella Scafati è stata reggente del Corpo di polizia municipale di Roma dalle
dimissione dell'allora comandante Carlo Buttarelli, nel luglio scorso, fino alla nomina
un mese fa circa di Raffaele Clemente.
La rimozione della Scafati viene letta da molti all'interno del corpo con le
indagini in corso a suo carico in relazione al travagliato concorso del 2010. Secondo
l’accusa la Scafati avrebbe alterato i verbali della commissione del concorso per 300
vigili urbani, ora bloccato. La Procura ha iscritto a "modello 21", per lo stesso reato,
anche l’ex comandante Angelo Giuliani e il capo del V gruppo Maurizio Sozi.
Alla Modafferi andrà la funzione di direzione del coordinamento operativo
e dell'unità organizzativa di "pianificazione e servizi operativi". L'incarico durerà
due anni. Per ora la Modafferi affiancherà Antonio Di Maggio e Diego Porta. Il loro
futuro è però incerto. E' infatti in atto la riorganizzazione dei comandanti e dei vari
incarichi all'interno del corpo. Ieri era forte la voce che dava in particolare Porta
destituito insieme alla Scafati. Per la Scafati provvisoriamente il comando del
gruppo VII Tuscolano, in attesa di un possibile ritorno al XIII Aurelio. Al V Prenestino,
gruppo retto dalla Modafferi, arriva l'interim del comandante dell'ex VI gruppo
Emanuele Stangoni.
Scettico Marco Milani, coordinatore romano Ugl-Polizia Locale: "Per
l’ennesima volta, apprendiamo a fatto compiuto dall’amministrazione, l’ennesima
scelta che sembra mortificare l’intero Corpo di Polizia Locale di Roma. La dottoressa
Donatella Scafati è stata la prima donna appartenente al Corpo a raggiungere siffatta
carriera, distinguendosi particolarmente e dando lustro al Corpo tutto nella faticosa
quanto commovente missione all’Aquila nelle immediatezze del terremoto. Colpendo
Scafati, si colpisce uno dei motivi d’orgoglio del Corpo, quello stesso orgoglio che il
sindaco voleva 'ripristinare' con l’imposizione di un Comandante esterno. Inquietante
anche il tono dell’ordinanza medesima, che parlerebbe di primo avvicendamento,
lasciando quindi temere, per il futuro professionale dei vicecomandanti Diego Porta ed
Antonio Di Maggio anch’essi, ricordiamolo, in gara per il comando generale in seguito
attribuito ad un esterno tra mille polemiche".
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LA RAFFAELLA MODAFFERRI E’ STATA NOMINATA VICECOMANDANTE DEL CORPO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL SINDACO IGNAZIO MARINO
Ignazio Roberto Maria Marino (Genova, 10 marzo 1955) è un chirurgo e politico italiano ed è
stato sindaco di Roma dal 12 giugno 2013 al 31 ottobre 2015.
Nel marzo 2013 ufficializza la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra per l'individuazione
del candidato sindaco di Roma Capitale e in maggio, prima delle elezioni, si dimette da senatore[35].
Sostenuto da una parte minoritaria del Partito Democratico, da Sinistra Ecologia Libertà e
da Rivoluzione Civile, il 7 aprile ottiene il 55% delle preferenze imponendosi sul capodelegazione del
PD all'Europarlamento David Sassoli (27%) l'ex Ministro delle Comunicazioni del Governo Prodi II, il
renziano Paolo Gentiloni (15%), la capogruppo di SEL in Campidoglio, Gemma Azuni (5%), l'assessore
provinciale PD Patrizia Prestipino (3%) e l'avvocato appoggiato dal PSI Mattia di Tommaso (1%).
Al primo turno delle elezioni ottiene il 42,6% dei voti contro il 30,3% del sindaco uscente di
centrodestra, Gianni Alemanno. Al ballottaggio del 9 e 10 giugno si impone con il 63,9% dei voti. Viene
proclamato sindaco di Roma il 12 giugno 2013[39] e il 26 giugno presenta la giunta composta per metà
da tecnici e nel rispetto della parità di genere.
L'8 ottobre 2015 annuncia le dimissioni dalla carica di sindaco di Roma (formalizzate il 12 ottobre
successivo), commentando l'atto "non come segnale di debolezza o addirittura di ammissione di colpa
per questa squallida e manipolata polemica sulle spese di rappresentanza e i relativi scontrini". Il
29 ottobre, anche a seguito di un sit-in dei suoi sostenitori in Piazza del Campidoglio, ritira le
dimissioni da sindaco.
Il 30 ottobre 2015, a seguito delle dimissioni di 26 consiglieri comunali (del proprio e di altri partiti)
presentate contestualmente davanti ad un notaio, insieme alla propria giunta e all'assemblea stessa
decade da sindaco, restando però ancora un giorno in carica per l'ordinaria amministrazione.
Il 1 novembre ha assunto le funzioni di commissario prefettizio di Roma Francesco Paolo Tronca, già
prefetto di Milano.

Il Tempo
Posteggiò in sosta vietata Niente multa alla Modafferi
A distanza di un anno e mezzo nessun verbale per il vicecomandante della Polizia Locale di
Roma
11 Settembre 2015
Nessuna multa per la sosta vietata del vicecomandante della Polizia Locale. A più di un anno e
mezzo di distanza dalle foto pubblicate sulla stampa che ritraevano Raffaella Modafferi
parcheggiare la propria auto in divieto di sosta su Viale Palmiro Togliatti (proprio davanti alla
sede del VII Gruppo), si ripropone il "giallo della Zarina": una visura effettuata sulla targa del
veicolo dimostrerebbe che in quel periodo storico nessuna contravvenzione è stata elevata. Lo
scoop fu fatto dal quotidiano La Repubblica il 4 dicembre 2013, e lo stesso giorno il
comandante Raffaele Clemente, chiese pubblicamente scusa a nome del Corpo, affermando
che «la collega, ammettendo l’infrazione, si impegna anche ad infliggersi la relativa sanzione».
Aggiungendo: «Ammesso che si sappia la data». Nella visura, risulta che l’unica multa presa
dalla vicecomandante nel 2013 risalga all’11 settembre, mentre la successiva è del 1 ottobre
2014. Abbiamo provato a contattare telefonicamente il Comandante Clemente (foto a sinistra),
che interpellato sulla questione ha però risposto: «Non rilascio dichiarazioni sull’argomento».
Nel frattempo, ieri pomeriggio si è riaperto dopo mesi di gelo il dialogo fra amministrazione
comunale e sindacati dei vigili, specialmente in vista del Giubileo. A riprendere le redini della
trattativa è l’assessore alla Legalità, Alfonso Sabella. «È stato un confronto maschio – ha
ammesso il magistrato in aspettativa – schietto ma bello. Ce le siamo dette di santa ragione,
ma alla fine credo di aver recuperato un dialogo franco e costruttivo. Sono sicuro che troveremo
un percorso comune».
Sabella era arrivato al tavolo con una vecchia proposta del Comandante Clemente, già bocciata
in passato dai sindacati, che proponeva la riduzione da 19 a 4 gruppi (più 2 speciali) e la
sostanziale indipendenza dai Municipi. Gli animi si sono prima surriscaldati (si parla di un
Sabella inferocito, andato via sbattendo la porta), poi l’incontro è ripreso, con il magistrato che
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ha citato la nota frase di Menenio Agrippa ("Così senato e popolo, come fossero un unico corpo,
con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute").
Sul tavolo, i sindacati hanno riportato 4 punti storici. Al primo punto, la figura di Raffaele
Clemente. Fra il Comandante e i suoi agenti non è mai sbocciato l’amore, anzi. Ed ora che è
stato recuperato il suo predecessore, Carlo Buttarelli, i sindacati vorrebbero quanto meno una
maggiore sintesi fra i due modelli di guida del Corpo. Il secondo punto riguarda il contratto:
ancora tanti nodi come il pagamento delle notti, delle domeniche e dei permessi 104; al terzo
posto il piano assunzionale, con Sabella che ha ipotizzato una nuova sospensione del
concorsone da 300 posti in attesa dei ricorsi sulla ricorrezione dei compiti. Infine, i vigili
vogliono che «si ponga fine alla

Il Tempo
Quando il vicecomandante si finse avvocato in un processo civile
Esercizio non regolare della professione forense e mancanza dei requisiti per il concorso da
dirigente. Torna ad essere messa fortemente in dubbio la posizione del vicecomandante
della
Polizia...
15 Gennaio 2014

Esercizio non regolare della professione forense e mancanza dei requisiti
per il concorso da dirigente.
Torna ad essere messa fortemente in dubbio la posizione del vicecomandante della Polizia
Locale di Roma, Raffaella Modafferi, promossa fra le polemiche poco dopo l’insediamento del
Comandante Raffaele Clemente per occuparsi della sezione traffico.
E stavolta i parcheggi in sosta vietata sulla fermata dell’autobus non c’entrano nulla. Il Tempo
è infatti in possesso di una dettagliata relazione, datata 13 giugno 2000, che l’allora
comandante del 2° Gruppo della Polizia Municipale, Andrea Cataluddi, inviò alla Procura di
Roma e al comandante del 20° Gruppo all’epoca, Marco Clarke, risultato di «accurate indagini
amministrative» che gli stessi commissionarono al dirigente oggi in pensione. Il
primo episodio, così come descritto nella relazione, appare surreale. Secondo la ricostruzione,
alcuni anni prima la Modafferi, laureata in legge, si è presentò in veste di difensore di una delle
parti nell’ambito di un processo civile. «Il magistrato – si legge – identificò la suddetta quale
appartenente al Corpo e la espulse dall’Aula».
Le indagini furono affidate al dott. Tullio Germani e «si conclusero con il pieno accertamento
e conferma dei reati ipotizzati nei confronti della Modafferi». Va detto che successivamente
«l’azione penale si concluse con l’archiviazione»: la laurea in legge, infatti, aveva evitato
all’attuale vicecomandante il processo penale. «Il Comandante del Corpo –
sostiene Cataluddi – avrebbe dovuto in ogni caso instaurare un provvedimento disciplinare.
Questo tuttavia non avvenne».
15 Gennaio 2014

Esercizio non regolare della professione forense e mancanza dei requisiti per il concorso
da dirigente. Torna ad essere messa fortemente in dubbio la posizione del vicecomandante della
Polizia Locale di Roma, Raffaella Modafferi, promossa fra le polemiche poco dopo l’insediamento del
Comandante Raffaele Clemente per occuparsi della sezione traffico. E stavolta i parcheggi in sosta
vietata sulla fermata dell’autobus non c’entrano nulla. Il Tempo è infatti in possesso di una dettagliata
relazione, datata 13 giugno 2000, che l’allora comandante del 2° Gruppo della Polizia Municipale,
Andrea Cataluddi, inviò alla Procura di Roma e al comandante del 20° Gruppo all’epoca, Marco Clarke,
risultato di «accurate indagini amministrative» che gli stessi commissionarono al dirigente oggi in
pensione. Il primo episodio, così come descritto nella relazione, appare surreale. Secondo la
ricostruzione, alcuni anni prima la Modafferi, laureata in legge, si è presentò in veste di difensore di
una delle parti nell’ambito di un processo civile. «Il magistrato – si legge – identificò la suddetta quale
appartenente al Corpo e la espulse dall’Aula». Le indagini furono affidate al dott. Tullio Germani e
«si conclusero con il pieno accertamento e conferma dei reati ipotizzati nei confronti della
Modafferi». Va detto che successivamente «l’azione penale si concluse con l’archiviazione»: la laurea
in legge, infatti, aveva evitato all’attuale vicecomandante il processo penale. «Il Comandante del
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Corpo – sostiene Cataluddi – avrebbe dovuto in ogni caso instaurare un provvedimento disciplinare.
Questo tuttavia non avvenne».
19/2/2017 Quando il vicecomandante si finse avvocato in un processo civile Il Tempo
http://www.iltempo.it/romacapitale/
2014/01/15/news/quandoilvicecomandantesifinseavvocatoinunprocessocivile922896/2/2

Dubbi anche sul piano della legittimità di posizione di dirigente.

Modafferi passò al grado superiore partecipando al concorso del 1996.
Alla lettera C del bando, si chiede «un’esperienza di servizio di almeno 5 anni, acquisita presso
pubbliche amministrazioni o enti o aziende pubbliche o private, in posizione di amministratore o
lavoro corrispondente». Dalle indagini risultavano però cose diverse: «la Modafferi totalizzava anni 4
e mesi 1», derivanti dalla carica di presidente del cda di Solaria Energia Progetti arl, dall’85 all’89,
mentre «la qualifica di procuratore legale non è prevista quale titolo per l’ammissione al concorso».
Anche qui la segnalazione cadde nel vuoto.

Vigili: i due figli della Modafferi in servizio nella Municipale Corriere.it
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/
15_gennaio_14/vigiliduefiglimodafferiserviziomunicipale5b5b079e9bc711e496e624b467c58d
7f.shtml?refresh… 1/4

ROMA / CRONACA
LA «ZARINA» E LE ASSUNZIONI NEL CORPO

Vigili: i due figli della Modafferi in servizio nella Municipale
La denuncia del senatore Augello e Marino convoca Clemente. Il ministro Madia ha
chiesto alla presidenza del Senato il testo dell’interrogazione, per farla acquisire dagli
ispettori
di Ernesto Menicucci
ROMA Dopo l’hacker, il silenzio. Il Campidoglio, alla lettura dei giornali che riportavano la
ricostruzione fatta dal senatore Andrea Augello (Ncd) sul caos di Capodanno, non replica.
Anche se Marino convoca in fretta e furia una mega riunione a casa sua:
esperti della comunicazione, segreteria, staff, un paio di assessori.
Risultato? Nessuno.
RICHIESTA DI SPIEGAZIONI Il sindaco, dalla sua war room casalinga, telefona al comandante della
Municipale, Raffaele Clemente: la richiesta di spiegazioni è in toni piuttosto bruschi. Al capo dei
vigili, Marino ordina di trovare al più presto altri cinquanta casi sospetti, per rispondere al rischio di
perdita di credibilità. Il Campidoglio, sulla vicenda dei vigili «assenteisti», ci ha messo la faccia. E,
ora, naturalmente, non può perderla. Ma anche il ministero della Funzione pubblica, adesso, è al
lavoro: il ministro Marianna Madia ha chiesto alla presidenza del Senato il testo dell’interrogazione,
per farla acquisire dagli ispettori.

E nel testo, pubblicato su Internet, c’è anche una novità. Augello prende «di
mira» anche la vicecomandante Raffaella Modafferi, che scrive il senatore «
non può certo svolgere un’inchiesta sul 31 dicembre, essendo una delle
principali responsabili del caos di quelle ore ed è quindi su di lei che si dovrebbe
indagare».
L’AUTO DI SERVIZIO
La «numero due» dei vigili, peraltro, «ha già collezionato in passato scrive
Augello tutta una serie di infortuni di immagine nell’utilizzo della sua autovettura e di quella di
servizio, purtroppo regolarmente registrati e fotografati dalla stampa cittadina». Il riferimento è alle
volte in cui la «zarina» dei vigili (come è stata ribattezzata) è stata «pizzicata» a fare la spesa

con l’auto di servizio, a parcheggiare dentro l’aeroporto di Ciampino, a girare
con una sorta di autista personale e a passare con l’autovettura sulle corsie
preferenziali. Prima ancora, ci furono altre polemiche perché la dirigente si portava il
cane in ufficio. Ora emerge un nuovo particolare.
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La Modafferi, scrive Augello, «sembra

detenere un patrimonio genetico fortemente
predisposto al controllo del traffico cittadino, visto che entrambi i suoi figli
risultano in organico nei vigili di Roma Capitale, avendo vinto un concorso nel
2008, durante l’amministrazione Veltroni. Uno dei due è stato cooptato di
recente nella segreteria del Comandante, posizione ambita da molti». Altro
materiale d’indagine, per ministero e Comune.
14 gennaio 2015 | 09:47
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Messaggero > Roma > Cronaca
Roma, festeggia i 60 anni al
Comando: nei guai il vicecomandante dei vigili
di Riccardo Tagliapietra
E' qui la festa? Il celebre leitmotiv su cui Jovanotti ha costruito una fortuna non è stato di buon
auspicio per la vice comandante del corpo di polizia locale Roma Capitale, Raffaella Modafferi. La

sua festa di compleanno per i 60 anni, organizzata in una delle aule del Comando
generale in via della Consolazione, è finita sui tavoli della Procura e della Corte dei conti.
Una denuncia firmata dall'Arvu, l'associazione europea delle polizie locali, corredata di foto e video
che ritraggono ufficiali, agenti, parenti e amici della vice comandante, brindare a colpi di gazzosa,
stuzzichini e primi piatti. «In orario di servizio?», si chiede il relatore dell'esposto. E ancora: «E'
un reato usare un locale di lavoro per una festa privata?». La parola passa ai magistrati. A girare i
video e a montarli con tanto di scritte in sovrimpressione sono stati alcuni agenti del Corpo, infastiditi
dal comportamento della vice, che già in passato era finita al centro delle cronache per l'abitudine
di portare il cane al lavoro, o di parcheggiare in divieto di sosta, o farsi portare da un agente del
comando fino al parcheggio dove lasciava l'auto privata prima di andare in ufficio.

LA RETE
il collegamento con alcune case famiglia favorite negli appalti in
passato dal binomio Ciccarelli/Baroncelli poi dal 14 novembre 2016
con l’apporto determinate della ex comandate del Corpo della Polizia
Municipale Raffaella MODAFFERI.
Le tre dipendenti del dipartimento delle Politiche sociali di Roma
Capitale –distribuiscono fiumi di risorse pubbliche alle Case Famiglia, in
particolare alla Holding ASSOCIAZIONE CASA AL PLURALE .
LA HOLDING DEL SUPREMO INTERESSE DEL MINORE

ASSOCIAZIONE CASA AL PLURALE (PRIMA CAPO GRUPPO)
Casa al Plurale è un’associazione senza scopo di lucro, costituita nel 2006, per rappresentare le
organizzazioni che operano nel Lazio a sostegno delle persone con disabilità, dei minori in stato di
abbandono e delle donne con bambino che vivono situazioni di grave fragilità sociale, con particolare
attenzione al tema della residenzialità.
All’associazione OGGI
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.
L’associazione promuove l’integrazione, il dialogo e l’apertura della persona, soprattutto se fragile,
rispetto alla comunità esterna e alla vita della città.
CASA AL PLURALE
favorisce la condivisione e si ispira agli ideali di pace e di uguaglianza per superare ogni
discriminazione di etnia, religione, opinione, nazionalità, sesso, condizione fisica, età, condizione
sociale.
Casa al Plurale è retta da un Comitato di gestione così composto:
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•
•
•
•
•

Luigi Vittorio Berliri – Presidente
Marilena Zuccherofino – Vice Presidente

Marco Bellavitis – Consigliere (attenzione a questo nominativo)
Francesca Casini – Consigliere
Alessandra Rinadi – Consigliere

Contatti
Casa al Plurale, associazione senza scopo di lucro
C.F. 97417170582
Via delle Milizie, 34 - 00195 Roma (indirizzo fantasma personalmente ho appurato che
nell’edificio non è mai stata domiciliata questa “Casa al Plurale”)
email: info@casaalplurale.org
Ufficio Stampa : 3381090669

ELENCO SOCI
All’associazione oggi aderiscono le seguenti organizzazioni che gestiscono strutture e progetti di
solidarietà, innovazione e integrazione sociale nel Lazio.
• AIPD sez. Roma
• ANFASS ROMA Onlus
• Associazione 89
• Associazione Arca Comunità “Il Chicco”
• Associazione Comunità Il Carro onlus
• Associazione Loïc – Francis Lee
• Associazione Nuova Scuola Serena
• Borgo Ragazzi Don Bosco
• Comunità Capodarco di Roma
• Cooperativa Il Funambolo Onlus
• Cooperativa sociale Agorà
• Cooperativa sociale Cecilia
• Cooperativa sociale Cospexa
• Cooperativa sociale E.C.A.S.S.
• Cooperativa sociale Futura
• Cooperativa Sociale La Nuova Arca
• Cooperativa sociale S. Onofrio
• Cooperativa sociale Spes contra spem
• Cooperativa sociale “La coccinella”
• Fondazione Italiana Verso il Futuro
• Istituto Opera Don Calabria
• Virtus Italia
• Cooperativa sociale L'Accoglienza
COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA (SECONDA CAPO GRUPPO)
LA COOPERATIVA L’ACCOGLIENZA
conta oggi cinquanta dipendenti,
la maggior parte dei quali sono educatori professionali che lavorano nelle case famiglia. Vi sono poi
alcune donne migranti che lavorano nel laboratorio artigianale e nell’asilo, il personale
dell’amministrazione e della segreteria. Inoltre un centinaio di volontari si alternano nelle diverse
attività della cooperativa: nelle case famiglia, nell’asilo nido, nel laboratorio, nell’accompagnamento
delle donne nel loro percorso verso l’autonomia e nelle attività di sensibilizzazione sul territorio.
LA COOPERATIVA “L’ACCOGLIENZA” FA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “CASA AL PLURALE”, che
rappresenta le organizzazioni che operano nel Lazio a sostegno delle persone con disabilità, dei minori
in stato di abbandono e delle donne con bambino che vivono situazioni di grave fragilità sociale, con
particolare attenzione al tema della residenzialità.
“L’Accoglienza” sta poi lavorando insieme al Comune di Roma e alla Fondazione Paideia di Torino al
progetto “Una famiglia per una famiglia”, una forma innovativa di intervento sociale pensata
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per sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana
e nelle relazioni educative con i figli. In pratica, una famiglia volontaria offre sostegno ad un nucleo
familiare socialmente fragile. L’affiancamento permette di instaurare un rapporto che sostiene la
famiglia, intervenendo precocemente sulle problematiche esistenti e rafforzando le risorse, con lo
scopo di prevenire l’aggravarsi dei problemi, aiutare i genitori a trovare una maggiore serenità e
permettere ai bambini di restare nel proprio ambiente familiare.
NEGLI ANNI, GRAZIE ALLA COOPERATIVA L’ACCOGLIENZA, SONO NATE ALTRE CASE FAMIGLIA, PER
RISPONDERE A DIVERSE ESIGENZE DI AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO.
Tra queste vi è la “Casa di Marta e Maria” che si occupa dell’accoglienza temporanea di gestanti
e madri in difficoltà con i loro bambini in attesa che con i servizi sociali venga definito un
progetto per l’uscita della mamma dalla casa famiglia e l’integrazione nella società.

La cooperativa gestisce poi il centro diurno per l’infanzia “Nido d’ape” , che in questi
anni ha accolto oltre 320 bambini delle più diverse nazionalità.
Il Nido d’Ape è un centro diurno per l’infanzia. Nei criteri di accesso al centro diurno si cerca di
favorire i nuclei familiari che vivono situazioni di difficoltà economica o sociale.
Casa di Chala e Andrea
La Casa di Chala e Andrea è una casa famiglia, nata nel 2002 per essere luogo di accoglienza familiare
con carattere di stabilità per bambini con disabilità.
Casa di Jessica e Mauro
La Casa di Jessica e Mauro (anche detta la Piccola Casa del sole) è una casa famiglia, nata nel 2006
per essere luogo di accoglienza familiare con carattere di stabilità per bambini con disabilità.
In particolare la sua storia ha avuto inizio nel desiderio di dare risposta e accoglienza a due bambini
che a causa delle condizioni precarie di salute e per la mancanza di un nucleo familiare accogliente
sono rimasti ricoverati per due anni senza che vi fossero motivazioni sanitarie che lo giustificassero
ma solo perché non vi era una casa adatta ad accoglierli.
Casa sull’albero
La Casa sull’Albero è una casa famiglia, nata nel 2012 per essere luogo di accoglienza familiare con
carattere di stabilità per bambini con disabilità.
LE ALTRE CASE FAMIGLIA COLLEGATE ALLA CASA MADRE ACCOGLIENZA
- La Nuova Arca
- Associazione per parlare
- Progetto porta aperta ONLUS
- La casa di Franca ONLUS
- Impegno sociale
- Genitorialità
- Spiritualità
- Centro diurno per l’infanzia

Casa Betania
La prima casa famiglia del Gruppo, l’atto nativo del Gruppo Accoglienza. La più antica
sorta prima del 1990, una casa familiare adibita ad accogliere bambini disabili o
abbandonati.
L'ACCOGLIENZA Soc.Coop.Sociale - ONLUS
Sede in VIA DELLE CALASANZIANE, 12 ROMA RM
Codice Fiscale 03896421009 - Rea RM 721411
P.I.: 03896421009
Capitale Sociale Euro������� i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Numero Iscrizione Albo Cooperative: A117100
Bilancio al 31/12/2011
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Marco Bellavitis, Presidente
(QUESTO SIGNORE HA DENUNCIATO L’AVV. PRIOLO PERCHE’ HA SCRITTO CONTRO I
TRAFFICI ILLECITI SUI SEQUESTRI DI STATO)
Sabrina Nacca, Consigliere
Matilde Dolfini, Consigliere
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spicca tra queste il sottogruppo “ACCOGLIENZA”
L’avv. Carlo Priolo ha denunciato gli

APPALTATORI-GESTORI
della CASA FAMIGLIA BETANIA – Roma Via delle Calasanziane 12
DOLFINI Matilde, nata a Milano il 14.10.1975, responsabile della cooperativa casa famiglia
Betania e consigliere della Soc. Coop.Sociale – ONLUS L'ACCOGLIENZA Sede in via delle
Calasanziane, 12 ROMA RM Codice Fiscale 03896421009 - Rea RM 721411 P.I. 03896421009
Capitale Sociale Euro 1.425 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA, domiciliata presso
casa famiglia Betania Roma Via delle Calasanziane 12
IOSSA Arnaldo, nato a Napoli il 27.10.1961, socio cooperativa Betania, domiciliato in Roma
Via delle Calasanziane 12 – “DEUS EX MACHINA” DI TUTTI I SEQUESTRI
ORTIZ Maria Justina nata in Messico il 12.04.1979, detta Sig.ra GIUSTINA, (donna di origine
messicana) moglie/compagna di Arnaldo Iossa, socia cooperativa Betania domiciliata in
Roma Via delle Calasanziane 12, ALLA QUALE PER 9 MESI DI FATTO E’ STATO AFFIDATO IL
PICCOLO PRODIGIO. BOTTE, SCHIAFFI E MINACCE.
GAROFOLI Alessandra, socia cooperativa Betania, domiciliata presso casa famiglia Betania
Roma Via delle Calasanziane 12. SI SPACCIAVA PER IL TUTORE, UNA SEMPLICE SOCIAVOLONTARIA DELLA COOP.
CURCURUTO Francesca consigliere della Soc.Coop.Sociale – ONLUS L'ACCOGLIENZA Sede in
via delle Calasanziane, 12 ROMA RM Codice Fiscale 03896421009 - Rea RM 721411 P.I.:
03896421009 Capitale Sociale Euro 1425 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA,
domiciliata presso casa famiglia Betania Roma Via delle Calasanziane 12
FINTO ASSISTENTE SOCIALE –USURPATORE DI TITOLO
DI DINO Dario, nato a Palermo il 3 maggio 1979, residente a Roma Via Giovanni Artieri n. 9,
assistente sociale del Segretariato Sociale Distrettuale, collaboratore della COOP.
CASSIAVASS.
LE DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
CICCARELLI Dott.ssa Serena, nata Roma il 21/04/1978, assistente sociale, domiciliata
presso la sede di lavoro Roma Capitale – Dipartimento delle Politiche sociali- Roma Viale
Manzoni 16.
BARONCELLI Dott.ssa Ginevra, nata a Roma il 17.091956, dirigente, domiciliata presso la
sede di lavoro Roma Capitale – Dipartimento delle Politiche sociali- Roma Viale Manzoni 16.
MODAFFERI Dott.ssa Raffaella, nata a Roma il 07.11.1955, dirigente, domiciliata presso la
sede di lavoro Roma Capitale – Dipartimento delle Politiche sociali- Roma Viale Manzoni 16.
CORRUZIONE CASA FAMIGLIA – ECCO I NOMI
TUTTI I GIORNI SOTTO MINACCIA PER 2 ANNI
POI IL PICCOLO E’ FINITO IN UN LAGER DI STATO
DOVE E’ RIMASTO PER UN ANNO.
ORA IL BAMBINO SI TROVA IN ESILIO. NON VOGLIONO LIBERARE LA PREDA.
Non il padre che è quello che è, ma per SOSTENERE, AIUTARE, PROTEGGERE, LIBERARE IL
PICCOLO DALL’AFFETTO DELLA MAMMA, lo minacciavano tutti i giorni di mandarlo in un
casa famiglia.
ECCO I NOMI
Assistente Sociale SERENA CICCARELLI (in funzione di tutore provvisorio), curatore speciale
AVV. DONATELLA BELLONI, psicologa forense ESTER DI RIENZO (nominata il 4 luglio 2013
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CTU), fondatrice della Coop. “Bambini nel Tempo”, le sue allieve pure psicologhe forensi
SILVIA NUZZO e FABIANA NOTARNICOLA, la psicologa forense MARILENA MAZZOLINI (nominata
dal giudice Cottatellucci CTU) e dulcis in fundo la potentissima avvocatessa FEDERICA
MONDANI, scoperta in un

clamoroso CONFLITTO DI INTERESSI
con la psicologa ESTER DI RIENZO, lavoravano tutte e due nella Coop. “Bambini nel tempo”
(la Di Rienzo è una delle fondatrici).

Un covo di corruzione dove prendeva incarichi anche l’avv. Donatella Belloni, è sempre
nominata curatore speciale, campa alla grande a spese dello Stato, ha la vocazione della
psicologa, ha massacrato decine di bambini, i suoi assistiti che dovrebbe difendere.
La prima volta che la psicologa forense DI RIENZO ha incontrato la mamma del piccolo le ha
detto che la vedeva “CONFUSA” e l’ha mandata alla sua Cooperativa “Bambini nel Tempo”
perché si sottoponesse ad una terapia con il figlio, mentre la perizia era in corso.
Una truffa che è costata 400 euro al mese. La perizia ordinata dal giudice era in corso
d’opera ed una volta ultimata è il giudice che decide, lui è il perito dei periti, ma la DI
RIENZO ha deciso per il giudice ed ha fatto lavorare le sue allieve NUZZO e NOTARNICOLA
che hanno portato a casa la pagnotta.
Finita la farsa il piccolo, allo scadere dei due anni, in modo che tutti potessero riempirsi la
pancia di molti fruscianti, tradotto euro in contanti (ancora non c’erano le fatture
elettroniche), è stato RAPITO a scuola durante le ore di lezione da un

plotone di esecuzione di 8 operatori ed è finito nella casa Betania, fuori
dal territorio di competenza di dove abita il piccolo.
LA SCELTA È STATA EFFETTUATA DALLA TUTRICE PROVVISORIA

A.S. Serena CICCARELLI,
IN QUANTO LA PRESTIGIOSA CASA DELL’ACCOGLIENZA BETANIA RICEVE DALLA STESSA
CICCARELLI FIUMI DI SOLDI DEI CONTRIBUENTI ITALIANI. ALTRO CONFLITTO DI INTERESSI.
IN ITALIA LE COSCHE GESTISCONO L’AMORE TRA GENITORI E FIGLI.
1. La maggioranza delle ASSISTENTI SOCIALI in servizio negli 8.000 comuni italiani
sono passibili del reato di concorso esterno in associazione mafiosa per
manifesto doloso illecito favore ed agevolazioni illegittime nei confronti dei
gestori delle case famiglia luoghi di orrore e crimini contro l’umanità. Il reato si
realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti
di associazioni/ONLUS e Cooperative che detengono il potere dell’accoglienza, senza
però prender parte direttamente al sodalizio mafioso.
Sono legati da un vincolo associativo tanto che pur non essendo le case famiglia
costituite in giudizio, si tratta di enti privati (Cooperative, ONLUS, associazioni di
volontariato), che stipulano un CONTRATTO DI APPALTO con il comune, PARLANO
DIRETTAMENTE CON IL GIUDICE MINORILE ED AL GIUDICE MINORILE RELAZIONANO
OVVIAMENTE IL FALSO, AVENDO INTERESSE A DETENERE I MINORI PER IL MAGGIOR
TEMPO POSSIBILE PER CONTINUARE AD INGRASSARE SULLA SOFFERENZA DI
GENITORI E FIGLI. Tutte le decisioni del giudice minorile si basano sulle relazioni di
questi speculatori del dolore, questi truffatori che praticano la tratta dei minori.
I tenutari delle case famiglia incassano 3 miliardi di euro l’anno dai comuni italiani
(8.000) e praticano quotidianamente il voto di scambio con i loro finanziatori, assessori alle
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politiche sociali ed assistenti sociali, che occupano i comuni italiani, speculando sulle
lacrime dei bambini. Un blocco di potere tra parte del cosiddetto mondo dell’accoglienza
e del volontariato e dirigenti e amministratori pubblici di lungo corso, oltre alle assistenti
sociali degli enti locali acquartierati nelle stanze dove si amministra il denaro pubblico per
interessi privati sul sangue e sulle torture a figli e genitori. I desaparecidos italiani sono
40.000 e genitori, parenti, amici dei minori rapiti alle famiglie sono circa 250.000. Si
raggiunge la cifra di 500.000 sommando le famiglie di parenti e amici.
Mafia capitale è un cioccolatino. Sembrano gente per bene, educata come si dice dei
terroristi, assassini e stupratori del genere femminile. Alle torture inflitte ai figli d’Italia noi
rispondiamo a questi vigliacchi che la difesa dei bambini è UN ATTO DOVUTO.

PALESE CONFLITTO DI INTERESSI
DIRIGENTI Dott.ssa Ginevra BARONCELLI e Dott.ssa Raffaella MODAFFERI (ex vice

comandante polizia municipale riciclata psicologa)
FUNZIONARIA Serena CICCARELLI (ASSISTENTE SOCIALE) NOMINATA TUTORE PROVVISORIO
DEL MINORE IL BAMBINO CHE HA DECISO LA COLLOCAZIONE NELLA CASA DI FAMIGLIA
BETANIA VIA DELLE CALASANZIANE 12
L’A.S. SERENA CICCARELLI, LA DOTT.SSA BARONCELLI E LA DOTT.SSA MODAFFERI SONO
DIPENDENTI PUBBLICI, LAVORANO DA DECENNI AL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
HANNO INSTAURATO SOLIDI RAPPORTI CON ALCUNE CASE FAMIGLIA CHE BENEFICIANO DELLA
MATERIA PRIMA, I BAMBINI, ATTRAVERSO LE PRUNUNCE DA PARTE DEI GIUDICI MINORILI CHE
DECIDONO IL SEQUESTRO DEI FIGLI DAI GENITORI BIOLOGICI, POI LA PREDA PASSA AL TUTORE
PROVVISORIO, A.S. SERENA CICCARELLI, CHE LI COLLOCA NELLA CASA FAMIGLIA BETANIA,
MENTRE LE DUE DIRIGENTI BARONCELLI E MODAFFERI VERSANO IN TEMPO REALE IL
PAGAMENTO DELLE RETTE GIORNALIERA A BAMBINO DALLE 150.00 ALLE 400.00 EURO AL
GIORNO.
LA DOTT.SSA BARONCELLI E LA DOTT.SSA MODAFFERI
hanno versato direttamente alla casa famiglia Betania ingenti somme per pagare le rette
dei minori ospitati nella Casa Betania, meglio, pagano le fatture che emette la casa
Betania. La casa Betania fornisce prestazioni e servizi ai minori ospiti della casa.
La casa famiglia Betania svolge attività e prestazioni a favore dei minori ospiti-utenti della
comunità.
Le prestazioni ed i servizi che la casa famiglia Betania deve offrire ai minori ospiti devono
essere per numero e qualità congrui con la somma ricevuta.
Funziona così:
la casa Betania emette una fattura nei confronti del Comune di Roma.
Ricevuta la fattura il Comune di Roma versa la somma alla casa Betania.
Poi l’Assessorato alla Politiche Sociali, in persona della Dott.ssa Baroncelli e della Dott.ssa
MODAFFERI dovrebbe controllare la quantità e la qualità dei servizi che la casa Betania ha
offerto ai minori ospiti della casa.
Il numero e la qualità delle prestazioni e dei servizi devono essere congrui e compatibili con
le somme erogate.
Punto 17 del capitolato d’appalto

17. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - U.O. Protezione dei minori si
riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di
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DISPORRE VERIFICHE E CONTROLLI DI RISPONDENZA E DI QUALITÀ CIRCA LA PIENA CONFORMITÀ
DELLE ATTIVITÀ RESE MEDIANTE IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, secondo le
modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso rinvio.

Firmato Ginevra Baroncelli
A fronte di consistenti somme erogate dalla Dott.ssa Baroncelli e dalla dott.ssa Modafferi
alla casa famiglia Betania la conseguente attività e le prestazioni fornite ai ospiti-utenti
della comunità NON risultano essere congrui e compatibili con le somme erogate e,
comunque, il soggetto erogante delle somme (Ente locale- comune) non risulta abbia svolto
IL COMPITO DEL CONTROLLO sull’operato dei responsabili della struttura protetta Betania
per verificare se gli operatori di detta struttura ABBIANO EFFETTUATO LE PRESTAZIONI ED
ESEGUITO LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN RELAZIONE ED IN MODO CONGRUO ALLE SOMME
RICEVUTE.
IN OGNI CASO, anche in considerazione che tale verifica possa essere svolta in prosieguo di
tempo,
IL TUTORE PROVVISORIO A.S. SERENA CICCARELLI,
che dovrebbe agire nei confronti del minore come fosse il genitore, NON PUÒ ESSERE
dipendente od appartenere all’organo deputato alla verifica ed al controllo di rispondenza
e di quantità e qualità circa la piena conformità delle attività rese, risultando il Tutore
provvisorio SOGGETTO ATTIVO nella esecuzione dei compiti assegnati agli stessi operatori
della struttura protetta (CASA FAMIGLIA BETANIA), fornendo direttive, indicazioni
operative, partecipando alla assistenza al minore, definendo tempi e modalità su ogni
singolo aspetto delle esigenze del minore affidato, decidendo quali e che tipo di
prestazioni e servizi offrire al minore ed agli altri ospiti/coatti della struttura.
AD ESEMPIO PRATICARE LO SPORT (TENNIS, ATLETICA TUTTI I GIORNI COMPRESI I TORNEI) A LIVELLO
AGONISTICO COSTITUISCE UN COSTO ELEVATO, NON FARLO PRATICARE TUTTI I GIORNI PER DUE ORE
È UN NOTEVOLE RISPARMIO E COSÌ PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ CHE IL MINORE SVILUPPAVA PRIMA
DI ENTRARE NELLA CASA BETANIA.
COME LE LEZIONI PRIVATE DI TENNIS (€ 35,00 L’ORA), IL CORSO DI INGLESE CON INSEGNANTE
MADRELINGUA, LE LEZIONI DI ITALIANO E STORIA CON PROF.SSA DI LICEO.

MENO SPENDO (meno costi) PIU’ ALTO E’ IL PROFITTO.
CIÒ COMPORTA UNA VIOLAZIONE E RIDUZIONE DEL LIVELLO DELLE CONDIZIONI DI VITA
DEL MINORE ANTECEDENTEMENTE ALLA COLLOCAZIONE IN CASA FAMIGLIA NEL RISPETTO
DELL’ART. 147 COD. CIV.
IL TUTORE PROVVISORIO, UNITAMENTE ALLA SUE COLLEGHE CHE HANNO VERSATO LE SOMME
DELLE RETTE ALLA CASA BETANIA, DOVREBBE VERIFICARE L’ATTIVITÀ ED I COMPITI DALLA
STESSA RICHIESTI ED ESEGUITI, in persona dei Sigg.ri Dolfini, Iossa e donna Giustina.
E’ LA CICCARELLI CHE DECIDE QUELLO CHE I Sigg.ri Dolfini, Iossa e donna Giustina DEBBONO
OFFRIRE AL MINORE.
PERALTRO, LA CICCARELLI HA DELEGATO DI FATTO ALLA DONNA CUBANA, SIGNORA
GIUSTINA, LA TUTELA DEL MINORE IL CUI AGIRE E’ MOLTO RIGIDO, CON ABUSO DI AUTORITA’,
PUNITIVO E MALTRATTANTE.
IL CONTROLLATO E IL CONTROLLORE SONO LA STESSA PERSONA.
IL TUTORE, PROVVISORIO PER FEDELTÀ AL DATORE DI LAVORO, SI SAREBBE DOVUTO
ASTENERE.
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Consistenti somme vengono erogate alla struttura a ciclo residenziale per l’accoglienza di
minori e soggetti deboli. VIENE SCELTA QUASI SEMPRE LA CASA FAMIGLIA BETANIA.
Per quale ragione il tutore provvisorio A.S. Serena Ciccarelli ha scelto per la collocazione
del figlio della sig.ra Giunti una casa famiglia fuori dal territorio di competenza?
Il piccolo appartiene territorialmente al Municipio XV, è stato collocato nel Municipio XIV,
dove è ubicata la casa Betania, con disagi per il piccolo e la mamma ed anche costi aggiuntivi
e disagi per mamma Giada e costi minori per la casa famiglia Betania, i cui responsabili, data
la distanza dal contesto di vita del minore sono giustificati a renderlo recluso nella sede
della casa famiglia nella totale inerzia.
Il piccolo abita in Via Flaminia 964, va a scuola sulla via Cassia, frequenta il circolo sportivo
“Due Ponti”, su via Due Ponti.
Tutti i suoi interessi e tutte le sue amicizie si trovano in zona Cassia. L’ambito di
socializzazione e relazioni sociali è concentrato in questo spazio vitale, in ambiente protetto
e sicuro per la consolidata rete di rapporti amicali intensi.
Il bambino è radicato nella realtà umana nello spazio di appartenenza del Municipio XV.
Allontanarlo dal suo mondo è apparsa una modalità non consona per lo sviluppo psicofisico
del bambino, una decisione per recidere ogni rapporto con il suo ambiente con le persone
che ha frequentato e dovrebbe frequentare, contraria al supremo interesse del minore.
Per tutti i trasferimenti giornalieri, a casa con la madre, impiegava 6 minuti per raggiungere
la scuola e 3 minuti per raggiungere il circolo dove praticava attività sportiva quotidiana.
Attualmente dalla casa famiglia alla scuola impiega oltre un’ora.
Si deve alzare molto presto la mattina e più di 2 ore sono impiegate per i trasferimenti.
Viene accompagnato e ripreso a scuola sempre da persone diverse, la sicurezza e la
attenzione preventiva nei confronti del minore è carente e precaria.
AL CIRCOLO SPORTIVO, DOVE È ISCRITTO DA 7 ANNI, NON È MAI STATO ACCOMPAGNATO E,
QUINDI, DAL 15 DICEMBRE 2016 NON HA PIU’ SVOLTO PIÙ ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA.
I Sigg.ri Dolfini, Iossa e donna Giustina per dissimulare anche questa grave inadempienza dai
primi del mese di febbraio 2017 lo hanno portano due volte a settimana per un’ora a volta
in un circoletto vicino alla casa Betania, tanto da disincentivare la passione per questo sport
che ama da quando è nato.

Sono tutti aspetti oppositivi all’interesse, la cura, la crescita sana e protettiva
del minore.
Diversamente, IL BAMBINO, viveva in un ambiente familiare e extrafamiliare molto dinamico
sotto ogni profilo. Un alto livello culturale ed istruttivo, risultati scolastici di eccellenza,
relazioni sociali vaste in ambiente ad alto valore aggiunto, frequenze sociali di compagni ed
amici e genitori di questi di elevata condizione socioculturale e di qualificati professionisti.
Molteplici attività extra scolastiche con apprendimento della lingua inglese (insegnate madre
lingua) e lingua spagnola (babysitter madrelingua), primi rudimenti di etimologia delle
parole con matrici latine (professoressa di liceo) ed articolata attività sportiva (tennis,
atletica, calcio, nuoto).

Mantenere, come è obbligatorio, un così alto livello di condizioni di vita comporta
sostenere alti costi, come in effetti sono stati sostenuti dalla mamma.
I Sigg.ri Dolfini, Iossa e donna Giustina hanno pensato bene di azzerare tutto per
compiere una vera TRUFFA CONTRATTUALE in accordo con la Dott.ssa Baroncelli,
Dott.ssa MODAFFERI e A.S. Ciccarelli, con il quale hanno stipulato un CONTRATTO
DI APPALTO.
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Hanno creato intorno al piccolo un vero cordone sanitario in modo da occultare
questa operazione fraudolenta con conseguenze devastanti su un bambino.
IN EFFETTI LA TRUFFA CONTRATTUALE HA ANCHE PRODOTTO UN DANNO ALL’ERARIO
PUBBLICO COME PATRIMONIALITÀ, CON ESTENSIONE, OLTRE LA LESIONE DI ELEMENTI
PATRIMONIALI,
FINO
A
COMPRENDERE
OGNI
VIOLAZIONE
DI
INTERESSI
PUBBLICI GIURIDICAMENTE PROTETTI.
La Casa Famiglia Betania è una struttura operativa dal 1992 dove i minori venivano rieducati
con attività artigianali e di applicazioni tecniche. Poi il target è mutato con l’accoglienza
principalmente di soggetti diversamente abili e bambini abbandonati, alcuni privi di genitori.
Il responsabile la abita con la propria famiglia.

i Sigg.ri Dott.ssa Matilde DOLFINI, Arnaldo IOSSA, Sig.ra GIUSTINA, moglie/compagna
di Arnaldo Iossa, che gestiscono la casa famiglia Betania, incassano dal Tutore
provvisorio Serena Ciccarelli e dalle sue colleghe Ginevra Baroncelli e Raffaella
Modafferi (ex vigilessa riciclata psicologa) ben 125,00 euro al giorno, esclusa IVA,
ed il piccolo costa al giorno zero euro (gli alimenti e tutto l’occorrente è fornito
dalla madre), per cui il profitto a fine mese è di € 3.750,00 euro e così per gli altri
ospiti-utenti di quell’opaco e funesto sistema della case famiglia e di quel mondo di
mezzo che fa affari sulle lacrime dei bambini.
CON 125,00 EURO AL GIORNO NELLA STAGIONE BASSA SI PUÒ STARE IN UN ALBERGO A 5
STELLE, CONSIDERATO CHE BAMBINO DORME IN UN LETTO A CASTELLO, IN UNA STANZA CON
4 BAMBINI DI CUI DUE DI POCHI MESI (FA IL BABY SITTER), PER NON PARLARE DEI SERVIZI
IGIENICI. SPESSO MANCA L’ACQUA CALDA E IL RISCALDAMENTO FUNZIONE A CORRENTE
ALTERNATA.
UN VERO MARCATA PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DA QUANDO STAVA CON UNA
MADRE CONDANNATA PER ESSERE TROPPO AFFETTUOSA E PREVIDENTE (SIMBIOTICA).
Tutti sanno, nessuno è competente.
LA MADRE È STATA SILENZIATA CON LE MINACCE E GLI AVVISI DI RAPPRESAGLIE SUL
FIGLIO, OFFESA E DETURPATA NELLA SUA DIGNITÀ DI DONNA E DI MADRE PERCHÉ UNA
SEDICENTE PSICOLOGA FORENSE, CON IL METODO DELL’OSSERVAZIONE DIRETTA SI È
PERMESSA DI DIAGNOSTICARE CHE LA MADRE DEL MINORE È SIMBIOTICA E ALIENANTE. E’
STATA OFFESA NELLA SUA DIGNITÀ DI DONNA E DI MADRE DA RITORSIONI SUL FIGLIO, MENTRE
NELLE PIAZZE L’8 MARZO LE DONNE LIBERE CANTANO “NON UNA DI MENO”.
Visto che il piccolo non può essere avvicinato da quelli che lo hanno conosciuto prima della
sua detenzione in casa Betania, qualche persona amica, adulti e coetanei, si reca davanti
alla scuola e si limita a vederlo da lontano.
Queste persone si sono domandate il motivo dell’eccessivo turnover di quelli, meglio di
quelle, che lo accompagnano e lo vengono a prendere a scuola.
E’ stato scoperto consultando internet che le tre ragazze che maggiormente si alternano a
fare da tutrici a sono le TRE figlie del gestore, il dominus Arnaldo Iossa. Uno tosto che
regola la disciplina nella casa famiglia e decide su tutto anche l’ora e il programma da vedere
in TV, che forse ha qualche problemino con i soldi, perché sembra che le tre figliole per

un impegno di poche ore al giorno vengono retribuite con uno stipendio mensile
sufficiente per vivere da single.
L’ATTIVITÀ E LE PRESTAZIONI FORNITE AGLI OSPITI DELLA COMUNITÀ BETANIA SONO DECISE
DAL TUTORE PROVVISORIO A.S. CICCARELLI E NON RISULTANO ESSERE CONGRUE E
COMPATIBILI CON LE SOMME EROGATE
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(LETTI A CASTELLO, AMBIENTI INSALUBRI, SERVIZI IGIENICI SCADENTI)
OLTRE A RISULTARE PALESE IL CONFLITTO DI INTERESSI, ATTESO CHE IL SOGGETTO
EROGANTE LE SOMME, CHE HA ANCHE IL COMPITO DELLA VERIFICA ED IL CONTROLLO
SULL’OPERATO DEI RESPONSABILI DELLA STRUTTURA PROTETTA, È LO STESSO SOGGETTO
CHE PROVVEDE AD OFFRIRE LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI, ESSENDO DIPENDENTE DELLO
STESSO ENTE EROGATORE.
Il Tutore provvisorio Ciccarelli opera direttamente, unitamente ai Sigg.ri Sigg.ri Dolfini,
Iossa e donna Giustina della casa Betania, per fornire le prestazioni e realizzare le attività
assistenziali, educative, ludiche, sportive, relazionali, da effettuare in conformità alle
somme ricevute da offrire al piccolo ed agli altri minori ospiti della casa Betania.
EROGAZIONE DI SOMME ALLA CASA BETANIA DA PARTE

Dott.ssa Baroncelli, Dott.ssa MODAFFERI e A.S. Ciccarelli,
1) L’erogazione degli interventi dell’ente locale Roma Capitale del Dipartimento Servizi
Sociali, come tutte “le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di
prestazioni economiche, sono destinate a rimuovere e superare le situazioni dei bisogni
e di difficoltà di cui al D.Lgs. n. 122 del 31.03.1998.
2) Dal contratto di appalto per la gestione del servizio di accoglienza da parte della casa
famiglia Betania risulta che PER OGNI MINORE VIENE EROGATA LA SOMMA DI EURO

125,00 GIORNALIERE, ESCLUSA IVA, E IN ALCUNI CASI TALE SOMMA SUBISCE DELLE
VARIAZIONI IN AUMENTO FINO AD € 400,00, oltre a corrispondere a parte somme per
assistenza ospedaliera che vanno dalle euro 24,00 alle euro 45,00. Tali importi giornalieri
nel caso della casa famiglia Betania sembra non corrispondano alle effettive prestazioni
comprensive di alloggio ed alimentazione, come è risultato da diversi sopralluoghi
effettuati dalle autorità competenti.
IN OGNI CASO I RESPONSABILI DELLA CASA BETANIA – Dolfini, Iossa e Giustina. Donna
colombiana- SI TROVANO IN

PALESE CONFLITTO DI INTERESSI
CON LE TRE INFEDELI DIPENDENTI DEL COMUNE

A.S. SERENA CICCARELLI, LA DOTT.SSA BARONCELLI E LA DOTT.SSA MODAFFERI.
IL CONFLITTO DI INTERESSE E’ IN RE IPSA.
3) In data 4 gennaio 2017, proprio a seguito di una informativa alle autorità competenti, in
data 4 gennaio 2017, il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI
E NUTRIZIONE, ha effettuato un accurato sopralluogo nella CASA BETANIA ed ha riscontrato
la totale carenza di ogni autorizzazione e prescrizione per la preparazione e
somministrazione di alimenti a soggetti allergici ed intolleranti, in particolare al glutine,
atteso il fenomeno delle contaminazione. Gli ispettori hanno anche evidenziato l’assenza
di personale formato per la preparazione di cibi per celiaci e/o intolleranti al glutine (il
piccolo IL BAMBINO è affetto da celiachia/intolleranza al glutine)
Detto verbale risulta essere stato INVIATO al Tribunale per i Minorenni di Roma, al
Dipartimento delle Politiche sociali di Roma Capitale, alla stazione dei Carabinieri di
Montespaccato, al NAS, nucleo antisofisticazioni di Viale della Aeronautica 122, al Presidente
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del XIV Municipio, ai servizi sociali del XV Municipio, ed al Giudice Tutelare del Tribunale
Ordinario di Roma.
4) MUNICIPIO XIV – DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA- SERVIZI SOCIALI
25.1.2017
Relazione del Municipio Roma XIV Monte Mario direzione socio educativa- servizi sociali.
“La scrivente direzione che in data 7/11/2012 con determinazione dirigenziale numero 2015
ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della casa famiglia per minori casa Betania,
dopo aver acquisito la relazione in oggetto pervenuta con nota Prot Mun RM 14º numero
3311 del 16 gennaio 2017 (che si allega), dalla quale emerge che presso la suddetta struttura
" NON RISULTANO MANTENUTE LE GARANZIE IN ORDINE DELL'IGIENE ALIMENTARE
previste dalla sezione I DGR n. 1305 del 23/12/2004 ", conferma le prescrizioni proposte
dalla OUC SIAN a conclusione della succitata prelazione.
In merito alla prima prescrizione si chiede di provvedere alla regolarizzazione nel
termine di 10 giorni.
In merito la seconda prescrizione si chiede di provvedere, nel termine di 30 giorni, ad
inviare gli attestati di formazione o di frequenza dei corsi di formazione sull'igiene
alimentare sulla preparazione di passi per celiaci.
Lo scrivente Ufficio chiede inoltre un aggiornamento delle tabelle dietetiche presentate
in fase di autorizzazione, detate 25/8/2010, che sensi del D. G. R. Lazio 1305/2004 e
126/2015 devono essere autorizzate dall'Asl competente per territorio che dovranno
contenere menu personalizzati per diete speciali previste dal medico (ad es per soggetti
che presentano allergie o intolleranze alimentari).
La decorrenza dei suddetti termini parte dalla data di notifica via PEC della presente nota.
In caso di mancato adempimento questa direzione procederà CON LA SOSPENSIONE DI
AUTORIZZAZIONE concessa con DD n.2015 del 7/11/2012”.
BILANCI CASA BETANIA
Risultano dai bilanci pubblicati della casa famiglia BETANIA negli anni finanziari 2011, 2012,
2013 i seguenti importi:
Valore della produzione Euro 1.515.550,00
Valore della produzione Euro 1.572.131,00
Valore della produzione Euro 1.538.820,00

Ad esempio nel 2011 i costi per il personale sono stati:
B.7- Costi per servizi – Collaborazioni a progetto 207.984
B.9- Costi per il personale 629.244
Conto economico Importo in bilancio Totale costi del personale 837.228
di cui verso soci 606.620 % riferibile ai soci 72% Condizioni di prevalenza SI
La certificazione e la documentazione contabile risulta sicuramente corretta, come pure le
dichiarazioni di lavoro occasionale sottoscritte dai collaboratori a progetto € 207.984,00,

ma si tratta di “carta”.
Quale dirigente o funzionario del dipartimento delle politiche sociali di Roma Capitale ha
controllato e verificato l’esecuzione dei progetti?
I progetti delle collaborazioni sono stati depositati al dipartimento delle politiche sociali?
Chi ha controllato l’effettivo lavoro svolto, quantità e qualità, il numero delle persone
impiegate (eccesivo/congruo/insufficiente)?
Quale dirigente o funzionario del dipartimento delle politiche sociali di Roma Capitale ha
controllato e verificato il lavoro svolto dai soci della cooperativa?
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Quali mansioni hanno eseguito? Per quanto tempo è stato impiegato? Quali risultati ha
prodotto? Quale è stato il livello di produttività?
Parimenti non risulta che alcun controllo e verifica da parte degli organi competenti del
Dipartimento delle Politiche sociali sia stato effettuato sulla concreta attività effettuata,
sulle concrete prestazioni offerte e sulla adeguatezza della struttura sul versante della
abitabilità edilizia-urbanistica e sulla agibilità igienica alimentare e nutrizionale per
verificare se, a fronte delle somme erogate, le attività sono state congrue e compatibili,
atteso che la fatturazione dei costi se valida da un punto di vista contabile non prova che il
servizio è stato adeguato alle somme erogate.

LA “ZARINA” E’ APPENA ARRIVATA AL DIPARTIMANTO DELLE POLITICHE SOCIALI, DA
SUBITO VUOLE IMPORRE IL SIGILLO DEL SUO POTERE PER DARE UN SEGNALE CHIARO
CHE DA ORA COMANDA LEI.
PERCHE’ UNA SIGNORA (MODAFFERI) CHE HA ASSUNTO IL RUOLO DI VICECOMANDATE DEL
CORPO POLIZIA MUNICIPALE ENTRA IN UN FUTILE CONTENZIOSO TRA GENITORI SEPARATI SU
UN TEMA TANTO BANALE QUANTO PERICOLOSO RIGUARDANTE UNA DIETA ALIMENTARE DI
UN BAMBINO AFFETTO DA CELIACHIA/INTOLLERANZA AL GLUTINE, come la mamma
diagnosticata celiaca all’età di 37 anni (entrambi hanno l’esenzione della ASL per malattie
rare)?
PERCHE’ CON TANTA SICUMERA ASSUME UN ATTEGGIAMENTO AUTORITARIO E DI CHIUSURA
SU QUESTIONI MEDICHE CHE NON LE APPARTENGONO E NEL CASO DI SPECIE NON MODIFICA A
FAVORE O CONTRO SE IL BAMBINO ASSUME UNA DIETA ALIMENTARE PIUTTOSTO CHE
UN’ALTRA? SE IL BAMBINO VIENE ALIMENTATO CON CIBI GLUTEN FREE PUO’ SOLO MIGLIORARE
LA DIGESTIONE DAL PUNTO DI VISTA NUTRITIVO, IL GLUTINE E’ SOSTANZA SENZA VOLORE
NUTRIENTE AGGIUNTIVO.
¾ POPOLAZIONE MONDIALE 7,600 MLD SI ALIMENTA SENZA GLUTINE
PERALTRO, E’ ARRIVATA DA POCO NON CONOSCE LA MATERIA E NON CONOSCE IL CASO DEL
PICCOLO IL BAMBINO CHE DURA DAL 2010.

U.O.S.E.C.S.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.
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NUMERO REPERTORIO CQ/1472/2013 del 11/lug/13
NUMERO PROTOCOLLO CQ/53417/2013 del 11/lug/13

NUMERO REPERTORIO CQ/1472/2013 del 11/lug/13
NUMERO PROTOCOLLO CQ/53417/2013 del 11/lug/13

PRO SOLUTO Subimpegno e liquidazione della retta alla Coop. L’Accoglienza che
gestisce la casa famiglia “Casa Betania” anagrafica fattura 1000019176
CIG Z190ABC0FF

IL DIRIGENTE Baroncelli Ginevra
Visto di conformità agli obiettivi programmatici.
IL DIRETTORE
(D.lgs 267/2000) visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria
Visto di regolarità contabile
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Premesso che, questo Municipio, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale
n.2217 del 22.4.83 e 4125 del 12.7.1989 della Giunta Municipale ha provveduto all'inserimento di un
minore presso la Casa Famiglia “Casa Betania” gestita dalla Società Cooperativa Sociale
L'accoglienza;
Che con DD. 2776 del 05/12/2012 sono stati impegnati i fondi per l'anno 2013 per il pagamento delle
rette agli Istituti e Case famiglia che ospitano minori e nuclei madre bambino;
Che in data 23.11.2012 è stata sottoscritta tra la “ Intesa Sanpaolo S. p. A.” e Roma Capitale la
Convenzione per il sostegno dell'accesso al credito degli organismi affidatari dei servizi sociali di
Roma Capitale prot. N.72486 del 01/12/2011;
Che L'Accoglienza Società Cooperativa Sociale ha optato per la procedura di cessione dei crediti, ai
sensi della Deliberazione della Giunta di Roma capitale n.281 del 15/09/2010;
Che con D. D 579 del 31/03/2013 esibita in atti, è stato preso atto ed è stata accettata la cessione
del credito intervenuta tra L'Accoglienza Società Cooperativa Sociale in qualità di cedente e la
Banca Infrastruttura Innovazione e Sviluppo S.p.a, in qualità di cessionaria;
Che tutta la documentazione inerente la cessione del credito di che trattasi è agli atti d'ufficio;
Che il credito di € 9.038,12 (Iva Incl. al 4%) trova copertura economica nel bilancio 2013 C d C QAM
sulla V.E. U1.03.0MNF fondi ordinari Imp.3130002904;
Che la L'Accoglienza Società Cooperativa Sociale ha presentato la fattura n. 83 del 01/07/2013 prot.
CQ 53118 del 11/07/2013 di € 9.038,12 (Iva Incl.);
Che l'impegnativa relativa all'inserimento del minore è allegata agli atti;
Vista la regolarità degli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti;
Che occorre pertanto procedere al pagamento della spesa sopra citata;
Vista e riconosciuta regolare, a seguito di opportuni controlli d'ufficio, la fattura presentata;
Preso atto che il minore è stato effettivamente presente nella Casa Famiglia;

Determina
di provvedere al subimpegno, alla liquidazione e all'emissione di un mandato di pagamento a favore
dell`Accoglienza Soc. Coop. Sociale a. r. l. Onlus - Via delle Calasanziane 12 00167 Roma - Codice Fiscale 038964421009 - Codice Creditore 8442 IBAN
IT45LO5018032000000000119690 per la fattura n. 83 del 01/07/2013 prot. CQ 53118 del11/07/2013
di € 9.038,12 (Iva Incl.);

La somma complessiva di € 9.038,12 (Iva Incl. al 4%) grava sul bilancio 2013 così
come segue:
Determinazione Dirigenziale (rif.20130000038046) Repertorio CQ/1472/2013 del
11/lug/13 Pagina 3 di 3 SubImpegno
Impegno N° 3130002904 Descrizione RETTE MINORI IN ISTITUTI E CASE FAMIGLIA Importo €
179.471,58
Anno PosFin CdR importo SubImp Descrizione Creditore Numero Doc
2013 U1030MNF QAM € 9.038,12 liquidazione fattura 7683
IL DIRIGENTE
Riservato alla
Ragioneria Generale
registrata liquidazione 79055/2013
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MUNICIPIO XII
U.O.S.E.C.S.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.
NUMERO REPERTORIO CQ/2003/2013 del 11/ott/13
NUMERO PROTOCOLLO CQ/74560/2013 del 11/ott/13
Che il credito di € 9.137,44 trova copertura economica nel Bilancio 2013 CdC QAM sulla V.E. U1.03.0MNF
fondi ordinari Imp.3130020164;

Che la L'Accoglienza Società Cooperativa Sociale ha presentato la fattura n. 129 del
30/09/2013 prot. CQ 73178 del 08/10/2013 di € 9.137,44 (Iva inclusa al 4%) per il periodo
dal 01/07/2013 al 30/09/2013;

Determina
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di provvedere al subimpegno, alla liquidazione e all'emissione di un mandato di pagamento
a favore dell`Accoglienza Soc. Coop. Sociale a. r. l. Onlus - Via delle Calasanziane 12 00167 Roma - Codice Fiscale
038964421009 - Codice Creditore 8442 IBAN IT45LO5018032000000000119690 per la fattura
n. 129 del 30/09/2013 prot. CQ 73178 del 08/10/2013 di € 9.137,44 (Iva inclusa

al 4%);
La somma complessiva di € 9.137,44 grava sul bilancio 2013
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.
NUMERO REPERTORIO CQ/2003/2013 del 21/ago/2014

Determinazione Dirigenziale
Determinazione Dirigenziale (rif.20130000054460) Pagina 1 di 3
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

Determina
DI LIQUIDARE LA SOMMA DI @ 9.288,00 PRO SOLUTO RETTA 1° TRIMESTRE 2014
ISTANZA DI CERTIFICAZIONE N. 81291170000001 FATTURA N. 123

LIQUIDAZIONE RETTA 1°TRIMESTRA 2014 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
L’ACCOGLIENZA-BETANIA

Determinazione Dirigenziale Baroncelli Ginevra
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.
NUMERO REPERTORIO CQ/791/2013 del 12/ Determinazione Dirigenziale
(rif.20130000019564) P
MUNICIPIO XVI
U.O.S.E.C.S.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

apr/13
NUMERO PROTOCOLLO CQ/29180/2013 del 12/apr/13
PRO SOLUTO Subimpegno e liquidazione della retta alla Coop. L’Accoglienza che gestisce la casa
famiglia “Casa Betania” anagrafica fattura 1000006576/13 CIG ZE70979095
Che il credito di € 8.938,80 (Iva Incl. al 4%) trova copertura economica nel bilancio 2013 C d C
QAM sulla V.E. U1.03.0MNF fondi ordinari Imp.3130002904;
Che la L'Accoglienza Società Cooperativa Sociale ha presentato la fattura n. 32 del 03/04/2013
prot. CQ
27422 del 09/04/2013 di € 8.938,80 (Iva Incl.);
Che l'impegnativa relativa all'inserimento del minore è allegata agli atti;
Vista la regolarità degli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti;
Che occorre pertanto procedere al pagamento della spesa sopra citata;
Vista e riconosciuta regolare, a seguito di opportuni controlli d'ufficio, la fattura presentata;
Preso atto che il minore è stato effettivamente presente nella Casa Famiglia;
Determina
di provvedere al subimpegno, alla liquidazione e all'emissione di un mandato di pagamento a favore
dell`Accoglienza Soc. Coop. Sociale a. r. l. Onlus - Via delle Calasanziane 12 - 00167 Roma Codice Fiscale
038964421009 - Codice Creditore 8442 IBAN IT45LO5018032000000000119690 per la fattura n. 32 del
03/04/2013 prot. CQ 27422 del 09/04/2013 di € 8.938,80 (Iva 4% Incl.); Cig ZE70979095
La somma complessiva di € 8.938,80 (Iva Incl. al 4%) grava sul bilancio 2013
Come si può notare le determinazioni di spesa nel contenuto riportano in modo rituale l’iter contabile
obbligatorio per poter autorizzare il pagamento, per poter emettere il relativo mandato di pagamento
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(nel legge contabile, ordine di pagamento impartito da un'amministrazione al suo cassiere), ma il
rispetto formale della procedura contabile non assicura che attività e la prestazione siano state rese
secondo il livello qualitativo conforme all’impegno di spesa assunto dall’Ente locale. E’ assente il
criterio dell’effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto
sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte nell'ordinamento. È il principio sul quale si basa
la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto.

CASA BETANIA
COLLEGATA ALLE COOPERATIVE CAPO GRUPPO PER INTERDIPENDENZE STRATEGICHE
– ECONOMIE DI SCALA – POTENZIAMENTO NELLA RACCOLTA FONDI – FRAZIONAMENTO
DEL RISCHIO – RICERCA DI SINERGIE- MAGGIORE INFLUENZA NELLE RELAZIONI CON GLI
ENTI LOCALI EROGATORI DI CONTRIBUTI PER LE POLITICHE SOCIALI

LA MATERIA PRIMA (I BAMBINI) E LE RICHIESTE DI PAGAMENTO
RETTE PER LA CASA BETANIA
ARRIVANO ANCHE DAI COMUNI DELLA PROVINCIA

2014
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO COLLEGATO CON L’ASSESSORATO AI SERVIZI
SOCIALI DI TIVOLI (ASSESSORE AVV. FEDERICA MONDANI AMICA DELLA ASSITENTE
SOCIALE DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO SERENA SIMBOLI CHE HA TRATTATO
IL CASO DEL MINORE IL BAMBINO CIOFFI DEL PADRE ENEA CIOFFI E DELLA MADRE
GIADA GIUNTI).
IL DR. ARGENTINO E’ IL SUPERIORE GERACHICO DELLA SIMBOLI ED AMICO DELL’AVV.
FEDERICA MONDANI, E’ STATO ARRESTATO INSIEME AL VICE SINDACO.
IL DOTT. ARGENTINO E LA A.S. SIMBOLI VERSANO DENARO PUBBLICO
ALLA CASA FAMIGLIA BETANIA SITA FUORI DEL LORO TERRITORIO DI COMPETENZA
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INCHIESTA SUL QUOTIDIANO LINKIESTA
EURO 402.00 EURO AL GIORNO PER BAMBINO
ALLEGATO ARTICOLO COMPLETO
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18 DIC 2015
Prot N. 99114
CAPITOLATO SPECIALE
descrittivo e prestazionale
Procedura aperta per l'affidamento del servizio:
"Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma
Capitale" costituito da
n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza
e n.1 Casa Famiglia
per un totale di 20 minori accolti, ambosessi,

162

di età compresa tra zero e sei anni,
site in Roma, Via del Casaletto, 400,
in locali di proprietà di Roma Capitale
e servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori
da inserire nelle comunità.
Gara n. 6253991 CIG n. 6496215E31
1. PREMESSE
Con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il decentramento
amministrativo in favore degli Enti locali ed in particolare del Comune. Con la Legge 328/00
l'attribuzione ai Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente.
All'Ente locale Comune spetta l'erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come "tutte le
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate
a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà" D.Lg. n. 112 del 31/03/98.

La Legge Regione Lazio n. 41/2003 disciplina l'apertura e il funzionamento delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali destinati a minori e in particolare all'articolo 6 comma c) definisce
la "comunità educative di pronta accoglienza" per minori e al comma a) definisce
la "casa famiglia".
La D.G.R. Lazio n. 1305/2004, così come modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 e s.m.i., definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dalla citata I.r. n. 41/2003
e in particolare alla
sezione I.B.3, definisce la "comunità educative di pronta accoglienza" per minori, stabilendo il limite
massimo di ospitalità, ivi fissato in dodici minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di
ospitalità e protezione, e alla
sezione I.B.1, definisce la "casa famiglia" fissando il limite massimo di ospitalità per sei utenti di età
non superiore agli 11 anni, al quale è possibile aggiungere ulteriori due minori per rispondere ad
eventuali esigenze di pronta accoglienza.
Dalla necessità di dare ai minorenni effettiva protezione, tutela e percorsi di integrazione, nasce
l'esigenza di adeguare i centri al numero dei minori 0/6 anni da accogliere, alla tipologia
d'intervento e alla normativa regionale vigente ed è pertanto necessario provvedere
all'adeguamento, delle due strutture attualmente autorizzate ai sensi della L.r. 41/2003 quali
"gruppo appartamento", alla normativa vigente al fine di ottenere nuove autorizzazioni al
funzionamento riferite, come sopra specificato, a una comunità educativa di pronta accoglienza
e a una casa famiglia designate a fare parte del "Polo di accoglienza prima infanzia di Roma
Capitale".
Considerata la particolare fragilità dell'utenza accolta nelle due strutture in questione e
dell'impossibilità di interrompere i progetti educativi prevalentemente fondati su relazioni personali
tra educatore e bambino, al momento dell'aggiudicazione definitiva, saranno predisposte, a cura
della U.O. Protezione dei minori, le modalità con cui sarà effettuato il passaggio del servizio al nuovo
ente gestore.
2. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di accoglienza, per un periodo di 20 mesi, svolto
nelle seguenti porzioni dell'immobile, di proprietà di Roma Capitale, site in Via del Casaletto, 400,:
- porzione posta al I piano, denominata "Girotondo 1" designata quale Comunità educativa di Pronta
Accoglienza per 12 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni;
- porzione posta al pian terreno, denominata "Girotondo 2" designata quale Casa famiglia per 6 minori
ambosessi di età compresa tra zero e sei anni più altri 2 per rispondere ad eventuali esigenze di
pronta accoglienza;
E', ALTRESÌ, OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA PER MINORI DA INSERIRE O INSERITI NELLE COMUNITÀ.
La comunità educativa di pronta accoglienza e la casa famiglia accolgono minori in situazioni di
abbandono e/o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e/o in situazione di
protezione (nei casi previsti nell'art. 403 Codice Civile), accolti sulla base di un provvedimento e/o
di un intervento disposto dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'Ordine o dai Servizi Sociali di Roma
Capitale.
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
L'Organismo affidatario dovrà impegnarsi a realizzare i lavori di allestimento degli spazi e ad
assicurare necessari servizi di manutenzione ordinaria e custodia delle porzioni dell'immobile.
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Le due strutture residenziali accolgono minori con GRAVISSIME DIFFICOLTÀ FAMILIARI anche con
HANDICAP, consentendo una valida alternativa all'istituzionalizzazione, e si pongono come
INTERVENTO DI BREVE DURATA, al fine di offrire al minore mantenimento, educazione ed
istruzione, contribuendo a risolvere una serie di difficoltà della famiglia di origine, senza per
questo deresponsabilizzarla rispetto ai suoi compiti, sulla base di un progetto individualizzato,
che si prefigge come obiettivo - in tutti i casi in cui sia possibile ed utile per lo stesso - il rientro
nella famiglia di appartenenza, l'affido familiare.
3. ALLESTIMENTO STRUTTURA
Affinché le citate strutture siano operative, è necessario provvedere all'adeguamento
dell'allestimento interno e alla dotazione delle necessarie attrezzature la cui spesa sarà a carico
dell'Organismo affidatario.
L'allestimento della struttura deve rispondere alle normative di sicurezza per l'infanzia e tutti
gli arredi devono essere conformi alla normativa comunitaria e marcata CE.
Si precisa che con il termine "arredo" si intende, oltre l'arredamento in genere, anche attrezzature,
macchinari e materiale finalizzato e funzionale alle attività a cui la struttura è destinata ivi
COMPRESE QUELLE LUDICO-RICREATIVE DELLA STRUTTURA.
Il progetto di allestimento:
~ deve essere esaustivo di quanto necessario, idoneo e in coerenza con il progetto di gestione e la
metodologia proposti
~ deve tenere conto della TIPOLOGIA PARTICOLARE DI UTENZA e delle diverse età che
potrebbero essere contemporaneamente o in alternativa presenti
~ deve specificare, per ogni voce, le quantità, le caratteristiche e/o i requisiti specifici
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
~ deve prevedere anche quanto necessario e/o obbligatorio per legge per gli operatori
Le spese di manutenzione ordinaria e la custodia dell'immobile sono a carico dell'Organismo
affidatario.
Le spese di manutenzione straordinaria e quelle relative alle utenze idriche, elettriche e gas sono a
carico dell'Amministrazione Capitolina.
4. SPECIFICITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RICHIESTO
Accoglienza di minori di età compresa tra zero e sei anni, di ambo i sessi, anche portatori di handicap
o affetti da patologie che necessitano di una accoglienza ad "ALTA PROTEZIONE" a causa della loro
età, della situazione personale e familiare.
Il servizio si attiva a seguito dell'invio di richiesta di intervento promossa da: Sala Operativa Sociale
di Roma Capitale (per i casi di emergenza)

U.O. PROTEZIONE DEI MINORI
OPERA 365/6 GIORNI L'ANNO, 24 ORE AL GIORNO, COMPRESE LE FESTIVITÀ
Ospita fino a complessivi 20 minori al giorno.
L'organismo aggiudicatario del servizio:
OPERA SECONDO UN MODELLO D'INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE E DISPONE DI UNA EQUIPE
SPECIALIZZATA
specificamente formata per l'assistenza e l'accudimento di bambini nella prima e seconda infanzia,
che dovrà intervenire prevalentemente in sede utilizzando gli strumenti operativi e metodologici
necessari a garantire un elevato livello di prestazione in coerenza con la progettualità condivisa e
coordinata con il servizio committente. Partecipa a incontri di coordinamento e verifica con il
committente
5. GRUPPO DI LAVORO
La Comunità oggetto dell'appalto sono strutture di tipo comunitario, caratterizzate dalla continua
disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, con un gruppo di
educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
Personale che si ritiene indispensabile per l'espletamento del servizio:
Responsabile/Coordinatore che ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato.
In particolare è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della gestione di tutte le
attività che si svolgono all'interno della struttura.
Assicura la quotidiana presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità
della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei
giorni festivi.
Requisiti:
a) laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
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psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni
nell'area minori;
b) laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative,
psicologiche o sanitarie, con esperienza di almeno quatto anni, documentata, nel settore;
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
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c) diploma di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza, di almeno sei anni, nel
ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socio assistenziale o socio educativo per
minori;
" ruolo di responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in
possesso dei titoli sopra indicati.
8. SOMMINISTRAZIONE PASTI
1/ SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOVRÀ ESSERE SVOLTO A REGOLA D'ARTE NEL PIENO RISPETTO DELLE
NORME IGIENICO-SANITARIE VIGENTI, SIA PER LA QUALITÀ DEL/E MATERIE PRIME UTILIZZATE, CHE
PER LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROCEDURE GESTIONALI RICHIESTE E DELLE GARANZIE
IGIENICO-SANITARIE.
I GENERI ALIMENTARI DA IMPIEGARSI NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI DOVRANNO ESSERE DI PRIMA
QUALITÀ, NEL PIENO RISPETTO DELLE LORO CARATTERISTICHE DI GENUINITÀ E FRESCHEZZA, NONCHÉ
DELLE LORO COMPONENTI ORGANOLETTICHE E MERCEOLOGICHE. LE CARNI DOVRANNO PROVENIRE
SOLAMENTE DA ANIMALI MACELLATI IN ITALIA, PRESSO IMPIANTI RICONOSCIUTI CON MARCHIO CE E
NON DOVRANNO AVERE SUBITO L'AZIONE DI SOSTANZE ESTROGENICHE ED ANABOLIZZANTI.
DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI IN VIA PRIORITARIA ALIMENTI RIENTRANTI NELLE SEGUENTI
CATEGORIE:
- PRODOTTI NON DERIVATI DA O.G.M.
- PRODOTTI CHE NON CONTENGONO O.G.M.
- PRODOTTI NON TRANSGENICI.
L'ALIMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE ADEGUATA ALL'ETÀ E ALLO STATO FISICO DI CIASCUN BAMBINO
E COMUNQUE SOMMINISTRATA NEL RISPETTO DELLE TABELLE DIETETICHE DEFINITE DAL PEDIATRA
E DALLA ASL COMPETENTE.
14. CORRISPETTIVO
PER LA GESTIONE DELLE DUE COMUNITÀ, IL CORRISPETTIVO MASSIMO GIORNALIERO, PER

OGNI MINORE ACCOLTO, SOGGETTO A RIBASSO È FISSATO IN € 125,00 IVA
ESCLUSA.
L'IMPORTO È COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PERFETTA ESECUZIONE DEL
SERVIZIO RICHIESTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTATE.
Tale corrispettivo giornaliero verrà suddiviso in:
a) quota fissa mensile posticipata, che sarà erogata indipendentemente dall'inserimento degli utenti,
per la durata del contratto applicativo, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse
del Centro, calcolata sul numero dei posti offerti e effettivamente inseriti nel contratto applicativo
stesso.
b) quota variabile, che sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nelle
strutture, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella Comunità, per un massimo di n. 12
presenze giornaliere per la Comunità educativa di pronta accoglienza e un massimo di 8 presenze
giornaliere per la Casa Famiglia.
In ogni caso, nessun altro corrispettivo (o rimborso) sarà comunque dovuto da parte dell'appaltatore
all'organismo affidatario.

Per l'Assistenza ospedaliera di minori non ancora accolti nelle Comunità, il
corrispettivo orario soggetto a ribasso è fissato in € 24,00 IVA esclusa.
Quadro economico dell'appalto:
Imponibile IVA 22% Totale
COSTI DI GESTIONE PER 20 MESI € 1.525.000,00 € 335.500,00 € 1.860.000,00
MINORI N. 20 PER € 125,00 GIORNALIERE PER 610 GIORNATE
ASSISTENZA OSPEDALIERA € 67.200,00 € 14.784,00 € 81 .984,00
Ore n. 2.800 per € 24,00
Totale € 1.592.200,00 € 350.284,00 € 1.942.484,00
15. PROPOSTE MIGLIORATIVE
E' facoltà dell'organismo proporre SERVIZI AGGIUNTIVI, proposte migliorative e innovative per la
qualità ed efficacia del servizio, che possono riguardare:
- attività di sensibilizzazione all'affidamento familiare
- attività formative e di aggiornamento per gli operatori
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- attività finalizzate alla salute e al benessere psico-fisico dei minori.
16. FASI DI ATTUAZIONE DELL'APPALTO A CARICO DELL'ORGANISMO AFFIDATARIO
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Il presente appalto prevede la seguente modalità esecutiva in relazione alle seguenti fasi:
Fase preliminare:
- Allestimento delle Comunità educative
Fasi accessorie indispensabili per l'esecuzione del servizio:
- Definizione e stesura del Regolamento di funzionamento del Centro
- Richiesta al Municipio di riferimento del rilascio delle autorizzazioni al funzionamento
Fase principale: Gestione, a pieno regime, delle Comunità educative.

17. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - U.O.
Protezione dei minori si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che
l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di
rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il
Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello
schema di contratto a cui si fa espresso riferimento
Il direttore
Ginevra Baroncelli

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
FORSE HANNO ARRESTATO UN INNOCENTE
PER COPRIRE I MANDANTI
CHE APPARTENGONO AI POTERI FORTI
L’autore dell’articolo apparso sul quotidiano “Il Messaggero” Adelaide Pierucci suggerisce
molti dubbi, considerato che in alcuni casi forse per la limitatezza dei tempi ha commesso
qualche avventatezza.

Guidonia, corruzione e peculato: 15 arresti, in manette l'ex vice sindaco
> CRONACA
Giovedì 20 Aprile 2017 di Adelaide Pierucci
C'è anche l'ex vice sindaco Andrea De Palma, Ncd, tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione
«Ragnatela» che ha portato alla luce un'organizzazione criminale radicata nel Comune
di Guidonia Montecelio, dedita stabilmente e da lungo tempo, alla perpetrazione di reati contro
la pubblica amministrazione. I reati contestati, a seconda delle singole posizioni, sono
l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, al peculato e alla falsità ideologica.
Quindici le persone arrestate (12 in carcere e 3 ai domiciliari). Ad operare la guardia di finanza,
il I e II Gruppo, nonché il nucleo di Polizia tributaria.
Di Palma, 46 anni, dal 2014 sindaco facente funzioni dopo l'arresto dell'allora primo
cittadino Eligio Rubeis (arrestato per un altro filone di inchiesta e ora sottoposto al divieto di
entrare a Guidonia). Di Palma è accusato di aver intascato da due imprenditori 50 mila euro in
contanti nell'autunno del 2016 e poi sequestrati in un controllo che la Finanza ha finto casuale.
Di Palma avrebbe intascato i 50 mila euro (prima tranche) per garantire l'assegnazione diretta
di un appalto da tre milioni di euro per il trasporto pubblico e scuolabus.
ROMA

Quasi tutte le aree di competenza del comune di Guidonia sono risultate coinvolte nei reati
contestati. Dai lavori pubblici all'urbanistica fino a trasporto pubblico locale (un appalto da tre
milioni e' stato oggetto di approfondimento.
Attraverso pedinamenti e intercettazioni anche ambientali gli investigatori sono riusciti a
documentare quattro scambi di mazzette fra pubblici ufficiali e imprenditori. In un caso
venivano sorpresi presso il parcheggio di un centro commerciale un dirigente comunale nell'atto
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di ricevere 3.700 euro in banconote. In un'altra occasione presso un bar lo stesso dirigente è un
consigliere comunale ricevevano da un imprenditore del travertino 14 mila euro.
Dalle prime ore del mattino oltre 160 finanzieri del comando provinciale Roma stanno
eseguendo le ordinanze di custodia. Decine le perquisizioni.
I dettagli dell'operazione sono stati chiariti dalla Procura della Repubblica di Tivoli, che ha
convocato una conferenza stampa alla presenza del procuratore capo Francesco
Menditto. «Un'organizzazione criminale si è insediata all'interno del Comune di Guidonia
Montecelio e, profittando della copertura offerta da ruoli amministrativi e politici di rilievo, ha
depredato le risorse pubbliche e la fiducia dei cittadini, in un clima di connivenza e di omertà
che ha offerto protezione ed impunità per anni ai partecipi del gruppo - si legge nell'ordinanza
- Una "mafia bianca" ha espugnato le istituzioni ergendosi a soggetto regolatore della vita
pubblica ed economica di uno dei più importanti comuni della regione Lazio. Probabilmente è
questa la linea di demarcazione più netta e significativa che l'Accusa ha inteso tracciare, nella
propria richiesta di applicazione di misura coercitiva, tra la (purtroppo consueta) consumazione
di reati da parte dei colletti bianchì e la costituzione di una mafia bianca che si struttura come
gruppo criminale e che, mutuando le regole delle associazioni criminali, agisce con la
disinvoltura e la protervia che solo i sodalizi mafiosi sanno praticare».
IL DIRIGENTE GERARDO ARGENTINO È IL RESPONSABILE ANCHE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
DOVE PRESTA APPUNTO SERVIZIO LA A.S. SIMONA SIMBOLI, ALLA QUALE NEL 2014 LA CORTE
D’APPELLO DI ROMA HA AFFIDATO IL PICCOLO IL BAMBINO, LA MAMMA GIADA GIUNTI ED IL
PADRE ENEA CIOFFI CLIENTE ED AMICO DELLA AVVOCATESSA FEDERICA MONDANI.
Solo a titolo di indizio grave, preciso e concordante.
MONDANI Federica nata a Tivoli il 02.06.1970
SIMBOLI Serena nata a Tivoli il 04.07.1980
fino a 20 anni erano vicine di abitazione.
Indicativi alcuni passi dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di
Tivoli: «Un’organizzazione criminale si è insediata all’interno del Comune di Guidonia
Montecelio e, profittando della copertura offerta da ruoli amministrativi e politici di rilievo, ha
depredato le risorse pubbliche e la fiducia dei cittadini, in un clima di connivenza e di omertà
che ha offerto protezione ed impunità per anni ai partecipi del gruppo. Una ‘mafia bianca’ ha
espugnato le Istituzioni ergendosi a soggetto regolatore della vita pubblica ed economica di
uno dei più importanti Comuni della regione Lazio. Probabilmente è questa la linea di
demarcazione più netta e significativa che l’accusa ha inteso tracciare, nella propria richiesta
di applicazione di misura coercitiva, tra la (purtroppo consueta) consumazione di reati da parte
dei ‘colletti bianchi’ e la costituzione di una ‘mafia bianca’ che si struttura come gruppo
criminale e che, mutuando le regole delle associazioni criminali, agisce con la disinvoltura e la
protervia che solo i sodalizi mafiosi sanno praticare. …. L’azione delittuosa assume connotati
di spontaneità che l’organizzazione sorregge e, al contempo, incoraggia. La certezza di operare
in un contesto omertoso o, comunque, connivente radica nel partecipe la convinzione di
un’immutabilità del quadro dell’agire. Ciascuno dei sodali acquisisce la certezza che il sistema
«c’era, c’è e ci sarà» e che nessuna intrapresa investigativa o nessun sussulto di legalità potrà
abbatterlo o, addirittura, scalfirlo: (EMERGE LA) stabilizzazione delle pratiche corruttive ed (IL)
convincimento degli imprenditori che vi prendono parte di poter aggirare le conseguenze delle
indagini penali con parziali ammissioni che non recidono i legami illeciti con il resto
dell’organizzazione criminale».
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Arrestato il sindaco di Guidonia Rubeis per corruzione
Ai domiciliari il primo cittadino, alle porte di Roma, eletto nelle file del Pdl poi passato in
Forza Italia: perquisita la sua abitazione e una clinica privata. E' accusato di aver fatto
pressioni per l'assunzione di alcune persone nella struttura sanitaria
20 luglio 2015
Il sindaco di Guidonia Eligio Rubeis È stato arrestato e messo ai domiciliari il sindaco di
Guidonia Eligio Rubeis, eletto nelle file del Pdl poi passato in Forza Italia. A eseguire il
provvedimento, su mandato dal tribunale di Tivoli, il Corpo forestale dello Stato che ha anche
eseguito diverse perquisizioni nell'abitazione del primo cittadino, nei suoi uffici nel Comune di
Guidonia e in quelli di una clinica privata.
Rubeis, accusato di corruzione e abuso d'ufficio, sarebbe accusato di aver fatto pressioni per
l'assunzione di alcune persone nella struttura sanitaria. "Non sappiamo niente e siamo
sconcertati dall'arresto del sindaco - commentano dall'ufficio stampa del Comune di Guidonia
- Sappiamo solo che questa mattina si sono presentati gli uomini della Forestale in municipio
e hanno eseguito diverse perquisizioni nei suoi uffici"
IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ERA ED E’ GESTITO DALLA A.S. SIMONA SIMBOLI, ALLA QUALE
NEL 2014 LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA AFFIDATO IL PICCOLO, LA MAMMA GIADA GIUNTI
ED IL PADRE ENEA CIOFFI CLIENTE ED AMICO DELLA AVVOCATESSA FEDERICA MONDANI.

Solo a titolo di maggiori informazioni.
Va sottolineato che l'Avv. Mondani è il legale di fiducia dell'On. Mara Carfagna, nel periodo
quando l’On. Carfagna è stata nominata Ministro delle Pari Opportunità, la Mondani è stata
nominata dirigente esterno del Ministero con l'incarico di erogare contributi alle associazioni
in difesa delle donne (c.d. contro la violenza di genere). Terminato l’incarico è stata
nominata Assessore ai servizi Sociali del Comune di Tivoli, dove è nata, nella Giunta del
Sindaco legato al partito di Forza Italia, sovente viene invitata alla Rete 4 (Televisione del
gruppo Mediaset) alla trasmissione Quinta Colonna diretta dal giornalista Del Debbio.
MONDANI Federica nata a Tivoli il 02.06.1970
SIMBOLI Serena nata a Tivoli il 04.07.1980 (la A.S. incaricata dalla Corte d’Appello di Roma
di assistere figlio, madre (Giada Giunti) padre (Enea Cioffi)
Per molti anni sono state vicine di abitazione.
La Mondani è stata assessore alle Politiche sociali del comune di Tivoli. La Simboli assistente
sociale.
Infatti, si è scoperto, consultando i siti della Coop. Bambini nel tempo e quello dello studio
della Mondani che quest’ultima è il legale di riferimento della Coop Bambini nel tempo.
La Dott.ssa Ester Di Rienzo, nominata CTU nella causa davanti la Corte d’Appello di Roma,
è socia fondatrice della Coop/Ass Bambini nel tempo.
APPARE SI TRATTI DI CONFLITTO DI INTERESSI

168

APPENDICE
L’ITALIA E’ UN TRAGICO CARNEVALE DOVE TUTTI SI
MASCHERANO DA BELLE PERSONE SENZA ESSERLO

Nei convegni, negli incotri di studio, nei seminari di approfondimento si intrano sempre gli
stessi – LA GENTE DEI SAPERI DELLE ALTEZZE DELLA SCIENZA SOCIALE DELLA METAFISICA DEL
DIRITTO

M. Cavallo: Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
C. Cottatellucci: Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma
D. Cremasco: Assistente Sociale CABMF, docente corso di laurea
Servizio Sociale La Sapienza
E. Di Rienzo: Psicoterapeuta CABMF, Cons. Naz. Cismai
M. Mazzolini: Psicologo clinico, Psicoterapeuta Psicoanalitica del
bambino dell’adolescente e della coppia
M. Monteleone: Procuratore Aggiunto c/o Procura della
Repubblica di Roma
F. Notarnicola: Psicologa CABMF
S. Nuzzo: Psicologa CABMF
E. Spizzichino: Psicologa forense
R. Staffa, sostituto procuratore D.D.A. Roma.
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M. Cavallo: Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
C. Cottatellucci: Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma
D. Cremasco: Assistente Sociale CABMF, docente corso di laurea
Servizio Sociale La Sapienza
E. Di Rienzo: Psicoterapeuta CABMF, Cons. Naz. Cismai
M. Mazzolini: Psicologo clinico, Psicoterapeuta Psicoanalitica del
bambino dell’adolescente e della coppia
M. Monteleone: Procuratore Aggiunto c/o Procura della
Repubblica di Roma
F. Notarnicola: Psicologa CABMF
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La protezione dei bambini”
Dott.ssa Rossella Schiavo, Psicologa; DANIELA CREMASCO, ASSISTENTE SOCIALE - CABMF.
III “Le dinamiche relazionali tra pedofilo e vittima. Caratteristiche del
funzionamento psicologico del bambino vittima di pedofilia.”
Dott.ssa Monica Micheli, Supervisore; DOTT.SSA ESTER DI RIENZO, PSICOTERAPEUTA—CABMF.
COORDINAMENTO
DOTT.SSA FABIANA NOTARNICOLA,
Psicologa presso il C.A.B.M.F. di Roma,
Presidente della Cooperativa
Sociale Bambini nel Tempo Onlus.
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Figurano:
AVV. FEDERICA MONDANI, consulente giuridica del Ministero per le Pari Opportunità
CONCETTA CARRANO, AVV. ESPERTA IN DIRITTO CIVILE MINORILE - DIFFERENZA DONNA
MELITA CAVALLO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA.
MARISA MALAGOLI TOGLIATTI, medico psichiatra, ordinario di psicodinamica dello sviluppo e
delle relazioni familiari, Sapienza, Università di Roma.
MARIA MONTELEONE, procuratore aggiunto coordinatrice del pool antiviolenza del Tribunale di
Roma.
Roberto Staffa, sostituto procuratore D.D.A. Roma.
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Figurano:
- MARIA MONTELEONE
- CENTRO BAMBINI NEL TEMPO
- ESTER DI RIENZO, DANIELA CREMAASCO
Dott.ssa Alida Montaldi, DOTT.SSA ESTER DI RIENZO
DOTT.SSA ESTER DI RIENZO, Dott.ssa Evelina Fusco
Dott. Paolo Capri, DOTT.SSA DANIELA CREMASCO, Dott.ssa Elia Catalano
Dott.ssa Maria Rosa Giolito, DOTT.SSA MARIA MONTELEONE
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Roma, 7 giugno 2013
Camera dei Deputati
Palazzo dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio, 7
Figurano:
Mel ita Cavallo
Maria Monteleone
Ester Di Rienzo
Marilena Mazzolini
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Figurano:
Melita
Melita Cavallo
Maria Monteleone
Ester Di Rienzo
Marilena Mazzolini
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Figurano:
Marilena Mazzolini
Maria Monteleone
Elisa Spizzichino

180

181

Figurano:
CONCETTA CARRANO, avv. esperta in diritto civile minorile
MELITA CAVALLO,
CAVALLO presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.
MARISA MALAGOLI TOGLIATTI,
TOGLIATTI medico psichiatra, ordinario di psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari, Sapienza, Università di Roma.
MARIA MONTELEONE,
MONTELEONE procuratore aggiunto coordinatrice del pool antiviolenza del Tribunale di Roma.
ROBERTO STAFFA,
STAFFA sostituto procuratore D.D.A. (ARRESTATO)
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Figurano:
-

MARIA MONTELEONE,
MONTELEONE procuratore aggiunto coordinatrice del pool antiviolenza del Tribunale di
Roma
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-

ESTER DI
DI RIENZO, CENTRO BAMBINI NEL TEMPO

Figurano:
Luigi Cancrini Undici anni di esperienza al Centro di aiuto Direttore scientifico del
CENTRO DI AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO E ALLA FAMIGLIA (ESTER DI RIENZO, DANIELA
CREMASCO,
CREMASCO, FABBIANA NOTARNICOLA, FEDERICA
FEDERICA MONDANI)
MARIA MONTELEONE Il minore vittima di abuso e maltrattamento nel Processo Sostituto Procuratore
della Repubblica a Roma.
ESTER DI RIENZO Psicoterapeuta (CENTRO BAMBINI NEL TEMPO, OVVERO CENTRO AIUTO AL
BAMBINO MALTRATTATO)
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Figurano:
Modera: MARILENA MAZZOLINI
MARIA MONTELEONE Proc.ce Agg.ta presso la Procura della Repubblica di Roma
ELISA SPIZZICHINO
MARILENA MAZZOLINI,
MAZZOLINI psicologa – psicoterapeuta Gruppo di psicologia forense dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio
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In sostanza al TM di Roma sono state comminate le seguenti sanzioni alla madre del minore
Sig.ra Giada 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” dall’avvocatessa, psichiatra, tuttologa Federica Mondani
REATO DI ECCESSO DI AFFETTO.
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-.
REATO DI ECCESSO DI CURA E PREVENZIONE
Non vive con il figlio dal 14 settembre 2016. Dal 17 luglio 2017 incontra il figlio ogni
15 giorni per un’ora alla presenza di un sorvegliante nei locali dei S.S. Comune di
Massarosa perché a detta della A.S. L. Michelini il figlio dal 30.12.2017, avrebbe preso gli
alimenti dal frigorifero e buttati a terra e non avrebbe salutato il marito di seconde nozze
della madre. Può sentire al telefono il figlio ogni 15 giorni il mercoledì dalla 19.30 alle
19.50 in viva voce sul telefono fisso delle collocataria del figlio in Massarosa.
(TUTTE FALSITA’, MAI PROVATE, TUTTE RIFERITE DE RELATO DALLA A.S. MICHELINI. E
COMUNQUE FATTI ININFLUENTI PER COMMINARE SANZIONI COSI’ TERRIBILI, ILLECITE,
INGIUSTIFICATE).
REATO DI ECCESSO DI NUTRIZIONE
Dal gennaio 2015, con l’inizio del procedimento davanti al T.M., di fatto non vive più
con il figlio. Oltre TRE 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 il figlio, 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 nelle Giustizia.
LA A.S. MICHELINI HA CHIESTO CHE SIA ALLONTANATA DAL FIGLIO (e così è stato) PERCHE’
“aprirebbe il frigorifero e butterebbe i cibi contenenti il glutine a terra e creerebbe
problemi”. NON E’ STATA RITROVATA ALCUNA TRACCIA DEI RESTI DEI CIBI IPOTETICAMENTE
GETTATI A TERRA
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. ACCERTATI I FATTI CON IL TELESCOPIO.
E’ suo preciso compito “vigilare”, “controllare”, ma la funzione viene svolta stando seduta
dietro la scrivania. 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 SANZIONATACON LA PENA PIU’ AFFLITTIVA:NON HA
PIU’ INCONTRATO IL FIGLIO E NON L’HA SENTITO AL TELEFONO PER 3 MESI.
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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 ciò che la stessa
aveva richiesto.
IL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ALLA MADRE DEL
MINORE COMMINATA DAI GIUDICI MINORILI RIVELLESE E COTTATTELLUCCI (il fascino segreto
dell’assurdo)
L’incredibile pronuncia di decadenza della responsabilità della madre del piccolo, generata
da una realtà impossibile, affetta da una alterazione a volte evidente, a volte ricercata che
la rendeva invisibile. Trasgressione dal comprensibile frutto di menti vulcaniche,
immaginifiche, geneticamente votate all’illecito. Creazioni di racconti e di affabulazioni
coincidenti con dissonanze cognitive che assumono un profilo e una inconsistenza tale da
costituire una proiezione nella coscienza segreta, in una alterità dai fatti normali declamati
in forma di incubo, connaturati dalla matrice di un odio di dimensioni sconfinate da
raggiungere la follia, impossibili da credere.
I sogni magari dissonanti con il tema del racconto, le sue opere diventavano una specie di
limbo in cui l’informità dei sogni e delle coincidenze assumono un profilo e una
consistenza, una vera proiezione della coscienza segreta, in una alterità del cinema non
declamata, ma piuttosto connaturata alla stessa realizzazione.
I sogni acquistano man mano la forma degli incubi che come scatole cinesi si
susseguono scardinando ogni concetto narrativo consueto, conferendo al racconto quella
trasparenza surreale ben mimetizzata nella gestualità e nel dialogo apparentemente
normale. Sberleffo contenuto e controllato, ma inesorabile, contro la convenzione sociale
di una classe ben più ampia di quella rappresentata e che sicuramente non va considerata
solo in ragione del censo, quanto, piuttosto, in adesione o meno ad una morale ipocrita.
Il geniale regista spagnolo, negli anni ‘70 realizzò, in sequenza tre film, gli ultimi della sua
produzione, che sembrano tradurre il suo stato d’animo all’arrivo di una nuova epoca di
assestamento e di rivoluzione di valori. Luis Bunũel è stato un regista sicuramente originale
che al di là di ogni infatuazione psicoanalitica, anzi persino refrattario ad una valutazione
della sua opera in tale senso, ha, per gran parte della sua carriera, realizzato dei film in cui
lo stato onirico o il piano surreale del racconto diveniva forma comune della narrazione. Egli
stesso definiva le sue sceneggiature come surrealiste, allo stesso tempo però il suo cinema
si conformava ad una realtà possibile, affetta da una alterazione a volte evidente, a volte
ricercata che la rendeva invisibile, ma sempre con una sottile marcatura trasgressiva che
costituiva il marchio di fabbrica di una mente vulcanica, immaginifica, creatrice di racconti
e di affabulazione. E’ forse per questo che il suo cinema contiene quella traccia di
eternità che sembra svincolarlo da ogni tempo e da ogni contingenza, legato come è
all’esistenza dell’uomo e alla ineluttabile perdizione che la natura umana si porta dietro.
Il sottile pessimismo di Bunũel e la sua anima ludica si coglie leggendo la sua biografia dal
titolo evocativo dei miei sospiri estremi che più di una sorpresa riserverà all’appassionato
cinefilo o a chi si è accostato anche occasionalmente all’opera del regista spagnolo. Prima
fra tutte la non indispensabile interpretazione intellettualistica del suo cinema e non ultima
l’avere potuto inserire proprio in il fascino discreto della borghesia, la sua ricetta del
martini dry. Era la sua formazione surrealista che lo conduceva a riversare nei suoi film i
piccoli episodi personali, i sogni magari dissonanti con il tema del racconto, le sue opere
diventavano una specie di limbo in cui l’informità dei sogni e delle coincidenze assumevano
un profilo e una consistenza. Una vera proiezione della coscienza segreta, in una alterità del
cinema non declamata, ma piuttosto connaturata alla stessa realizzazione, nel rispetto di
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una tradizione iberica di condensazione della realtà forse inaugurata, ma con altri intenti
da Calderon de la Barca.
Per questo il lavoro di Bunũel è stato sempre molto personale, lontano da ogni corrente e
da qualsiasi scuola cinematografica.
Nella sua ricerca e arrivando a questa ultima produzione, inaugurata con il fascino discreto
della borghesia (1972), premiato con l’oscar per il miglior film straniero e poi a il fantasma
della libertà (1974) e infine a quell’oscuro oggetto del desiderio (1977), il regista spagnolo
sembra avere voluto progressivamente svuotare il suo cinema da qualsiasi orpello linguistico,
da ogni articolata costruzione che potesse ostacolarne la comprensione. Il suo cinema
diventa semplice, semplificati i dialoghi, azzerate o minimizzate le articolazioni narrative,
fatti salvi i rimandi surreali quasi extratestuali. I suoi film diventano parabole laiche
sganciate da ogni moralizzazione, ma carichi di un’etica da ricavare con un’operazione a
contrario, tipica della lezione surrealista e di tutta quella fervida cultura di inizio ‘900 che
il regista spagnolo ha respirato e di cui è stato, per la sua parte ispiratore (è necessario
ricordare la bella e affettuosa, ma sicuramente assai veritiera ricostruzione che ne fa woody
allen in midnight in paris?).
Il fascino discreto della borghesia, il cui titolo si pone già in palese antinomia rispetto al
suo contenuto e sul quale ha influito la casualità fortuita e l’ispirazione del momento con la
collaborazione del fidato Jean Claude Carrière, è tutto centrato sulla vicenda di sette
personaggi: due coppie, un vescovo, un ambasciatore e la sorella di una delle donne delle
coppia, tutti di alta estrazione sociale. in una sequela di incontri provano a sedersi attorno
ad un tavolo per mangiare, ma qualcosa interrompe sempre il tentativo. Il racconto
lentamente si confonde con i sogni o nel racconto di sogni di personaggi che occasionalmente
entrano in scena, pur restando la narrazione su un piano di credibilità. Sotto altro profilo è
vero che Bunũel sia stato sempre geniale nell’instillare la follia manifesta dentro l’apparenza
della normalità e in questo il suo cinema non ha eguali. I suoi personaggi sono sempre colti
nell’atto della metamorfosi, appaiono fluidi nel loro divenire, ambigui come accade
nell’esemplare finale di el che resta forse uno degli esempi più lampanti di questa sintesi
espressiva che trasforma la riflessione sull’ossessione in stile della narrazione.
Il fascino discreto della borghesia arrivando negli anni ’70 quando la poetica del regista
aveva consolidato le sue caratteristiche, è carico di manifeste e più segrete tracce, di
sottotesti che aprono ulteriori mondi e lo straordinario è che tutto accade solo in una sorta
di sopramondo che ci è quotidianamente vicino. Ma tutto nel film segna il senso di decadenza
in un nel clima leggermente grottesco che si respira. Il prete uccide il moribondo che gli
confessa essere stato l’assassino dei genitori dello stesso prelato, il diplomatico spara dalla
finestra della sua ambasciata contro una donna sospettata di terrorismo, i tre uomini del
gruppo trafficano in droga e l’ambasciatore ha una tresca con la moglie dell’amico. Una
borghesia che cammina, nei siparietti desolanti tra un episodio e l’altro, su una strada verso
nessun dove così come tenta inutilmente di sedersi a tavola per consumare un pasto che solo
alla fine sarà consumato. Una classe sociale, senza particolari riferimenti politici, si tratta
più che altro di una condizione dell’anima, che vaga senza direzione e priva di spinte morali,
depressa in una costante amoralità cui partecipano tutti, chiesa e politici compresi. Il film
è un lungo e ininterrotto atto mancato così come, in forma più drammatizzata, lo era
stato l’angelo sterminatore e nelle forme ancora più estreme il fantasma della libertà.
E’ così che i film del maestro spagnolo ci affascinano nel segreto della loro
essenza, perché raccontano quello che altri non hanno mai raccontato, i segreti e le
ansie, i sogni e le ossessioni che spezzano il ritmo della realtà diventandone parte e
trasformandola.
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