
 

PROCESSO PENALE 
VIOLENZA DOMICILIARE 

.. 

Dopo anni e tanta fatica per recuperare un poco di considerazione, viste le tante calunnie  e lo sterco 
versatomi  addosso …ora che riesco a risollevarmi un pochino …. ricevo la convocazione in Corte di Appello.. 
Sentenza di condanna in Corte di Appello  04.11.08 per Violenza Domiciliare fatti accaduti il  01.07.1999 
La Sentenza di 1° grado (che mi assolveva) non è più  valida per il Pubblico Ministero perché si basava solo 
sulla dichiarazione della ex coniuge “convinta” della mia presunta pazzia … che per magia sparisce…quindi  
lo  stesso PM mi Condanna!!! 

CHIEDO …. 
Perché allora, dobbiamo credere a tutto il resto ? Certificato medico compreso (malattia 2 gg) che è stato 

redatto dal medico12 sempre e solo in base alle dichiarazioni della ex coniuge?? 
Avevo scritto pure 1  lettera conciliantoria e con quella pareva alfine archiviato il tutto invece: 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Lettera-Al-Giudice.pdf  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quindi Sono Pazzo o Violento !!! 
Se pensiamo poi al fatto grave, che a tale Processo di 1° grado io non venni Convocato neppure dal legale 
Rimbaudo nominato di Ufficio per la mia difesa!? Avvocato  che non ho mai visto  ne sentito  ne parlato, 
quindi incompetente, infatti non intervenne mai (come leggerò solo poi nella Sentenza) durante lo 
svolgimento dello stesso Processo di 1 grado mentre io ignaro del tutto ero in bici al Lourdes!!!!!  
 

Un processo di 1° grado quindi nullo da rifare poiché svolto senza un minimo  di Contradditorio 
 

Segnalai la gravità della non Convocazione al Processo alla Procura della Repubblica e all’Ordine Avvocati 
senza mai ottenere nessuna risposta! Mentre l’attuale legale Mafettini nominato per l’Appello mi dice che 
solo nel Processo di 1°Grado,potevo depositare documenti e citare testimoni a mio favore (?) 
 

Oltre la mancata convocazione denunciai la stessa mia Assoluzione di 1 grado che di fatto era motivata 
perché io risultavo (sempre solo in base alle considerazioni della ex coniuge  una Persona demente, che 
non si rendeva nemmeno conto di cosa stesse facendo; mentre in verità in quel preciso contesto ero 
intervenuto per  difendere il figlio (disabile) che l’allora moglie  per  l’ennesima volta maltrattava, senza 
valido motivo, se non quello (lo comprenderò solo dopo) di istigarmi per cogliere il suo meschino piano = farmi 
reagire per  predisporre, un valido ragione (?) per buttarmi fuori casa dopo17anni di matrimonio! Con la 
sentenza di Appello dovrei tuttavia gioire? perché finalmente non sono più pazzo ? in compenso però 
risulto forse peggio = Violento  
Tre figli, 2 dei quali, gemelli disabili3, serve molta misericordia e saggezza nel giudicare i silenzi  di 1 Padre 
(suo malgrado, costretto a fare pure l’eroe) sapienza che di certo i Giudici, non hanno per  nulla dimostrato 
…distanti anni luce dalla vita concreta e reale “dall’alto” della loro posizione ………..troneggiano 
Non intraprendo nessuna particolare dimostrazione solo esclusivamente per  il bene e la serenità dei figli 
Non voglio fare del male a nessuno … ma nemmeno a me stesso per questo, eternamente illuso (?) voglio 
ricorrere in Cassazione* per  chiedere ..anzi umilmente pretendere, un briciolo di giustizia in questo 
martoriato Paese (che adoro) dove in apparenza vincono solo i furbi…mentre gli onesti sono solo imbecilli ? 
L’affetto che ho verso i miei figli non s’è minimamente incrinato così come l’autostima  seppur minata e questo 
alla lunga è il Verdetto che più  conta = la Valuta più  Preziosa 
 

                                                           
1
 La Dottoressa Lorenzi è pure il mio Medico di Base . Cinquantenne zitella, assidua volontaria dell’Unitalsi &Padronato 

S Vincenzo, e cioè lo stesso Istituto religioso (lustro della città?) che sostiene la Missione Boliviana dove io dopo  2anni 
di volontariato, segnalai  per pedofilia e spaccio droga affidi illegali ed altro  ancora ( vedi oltre)  
2
 Lo stesso Pubblico Ministero nella sua “Arringa” affermava in tutto il suo significato peggiore del termine, che la 

nostra , era una famiglia disgraziata Repentino Lo invitati al rispetto e ad un contegno più “degno” del Luogo e del suo 
Ruolo , solo la sua repentina e ri-corretta veduta e le sue sentite ed rispettose scuse, mi hanno convinto a non 
incorrere a querela 
3
 Lo stesso Pubblico Ministero nella sua “Arringa” affermava in tutto il suo significato peggiore del termine, che la 

nostra , era una famiglia disgraziata!!!! Repentino Lo invitati al rispetto e ad un contegno più “degno” del Luogo e del 
suo Ruolo , solo la sua repentina e ri-corretta veduta e le sue sentite scuse, mi hanno convinto a non querelare 
 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Lettera-Al-Giudice.pdf


Corro e ricorro  da 1 vita ormai pure in Cassazione ma… 
http://www.bonfantioliviero.com/ricorso-cassazione-per-violenza-domicialre/ 

 

  
Dopo l’assurdo Processo e Condanna chiamai Vellesini  dell’Eco di Bergamo per rivendicare 1 articolo di opposizione 
alla Sentenza che mi vedeva ingiustamente prima in Contumacia e poi Condannato  ma il giornalista si limitò a 
scrivere i dettami del suo Redattore Titolare ch’è risaputo essere  la Curia Apostolica sita in Città Alta 

 
 
Il mio legale Maffettini durante il Processo non aprì bocca non volevo prendere posizione contro il Giudice 
che tuttavia mi ha garantito…vista la particolarità del Caso, la Condanna non verrà assolutamente  riportata 
nella Fedina Penale lei quindi E’ e rimane un libero Cittadino Qualunque… È contento? Infatti… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse posizioni 
…dopo anni d’intesa ed intensa relazione con la mia ex Coniuge, in pochi mesi, sono entrati .. in gamba tesa 
o meglio dire con una mannaia, nella nostra famiglia (senza nemmeno bussare) gli “operatori sociali” (felici 
per l’aumentare del loro carico di lavoro=che allontana…la cassa d’integrazione) manovrati da chissà quale 
malvagia Autorità,  hanno fatto e disfatto tutto quello che avevamo pazientemente edificato da anni; 
risaltando all’inverosimile solo ed esclusivamente le poche giornate di contrasto! 
Con la ex coniuge, abbiamo passato giorni mesi anni in serena relazione, tanto per citare un esempio 
….avevamo stabilito di comune accordo 10 particolari posizioni che usavamo quando andavamo a coricarci 
ed alla sera stanchi morti, prima di addormentarci sceglievamo la posizione più consona allo stato d’animo 
La più gettonata era la n° 3 : ci mettevamo accovacciati in posizione fetale con Lei che si addormentava 
incuneata tra le mie forti braccia ed ora…??? 
!!!….è fortemente ingiusto !!!…e disumano che della nostra relazione resti in memoria ai nostri figli e ai 
posteri solo ingigantiti Atti Giudiziari …pure qui per  la felicità degli avvocati che si vedono aumentare il lavoro 

http://www.bonfantioliviero.com/ricorso-cassazione-per-violenza-domicialre/

