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impossibile tenere una logica nei vari Processi in cui mio malgrado sono stato Protagonista , cerco
comunque.. 1filo rosso ..per dimostrare come il Levitano non è 1Mostro mitologico ma 1 Essere concreto
tuttora presente nelle aule di Giustizia quando..l’Elite desidera “cancellare” chi..stona
sono arrivato solo al 2006 a breve a breve lo prometto l’aggiornerò al 2022..ormai e le sorprese non
mancano

1999. Di comune accordo con la allora moglie, alcuni anni fa decidemmo di rivolgersi al Tribunale
del Malato per iniziare una pratica di risarcimento contro il mio Ente lavorativo , per aver causato
l’invalidità permanente dei nostri figli gemelli : cerebrolesi per iposia da parto.
2001. Inf. Prof. inizia nei miei confronti 1devastante Mobbing che termina solo con il licenziamento
La moglie, su consiglio della sua amica (moglie del ns pediatra) avvocatessa Gaggese, dopo una serie di raggiri
mi convince a firmare il mandato della pratica Risarcimento a lei e al suo collega vicino d’ufficio! Pizzocheri
2000. La settimana seguente la moglie (con mia sorpresa) mi dice per la 1^ volta che vuole separarsi
e da l’incarico allo stesso Pizzoccheri . (sconcertante conflitto di interessi)
Il mio allora legale Menga non si presenta (?) all’udienza di separazione e si farà irreperibile per mesi
Il Giudice Galizzi nemmeno mi lascia il tempo di parlare e decreta la Separazione Giudiziale
2000. Dopo 17 anni di matrimonio vengo sfrattato.
Trovo le porte di casa piombate,proprio alla vigilia di un mio viaggio a Calcutta, programmato per
andare a trovare un Missionario paesano, sperando così di trovare un poco di conforto.
2000. Ricevo (e rimarrà) come unico mio avere 3 borse di indumenti ..invernali Preciso che andavo in India
Da allora non mi hanno più permesso l’entrata in casa
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2001. Nonostante il mio avvocato d’ufficio (de-limitato in tutti i sensi ) come Davide contro Golia
(ORBG) vinco la pratica del licenziamento
2002. Proprio la settimana prima della sentenza ( 1° grado) vinta IL Tribunale dei minori (Il cui
Giudice è moglie del presidente degli avvocati Bergamo) mi obbliga a sottopormi ad una terapia
farmacologica (senza essere stato sottoposto a nessuna visita medica!!!) proprio presso un medico degli
Ospedali Bg dove ricordo io ho 2 contenziosi aperti (il licenziamento e il risarcimento dei figli)
Rifiuto l’imposizione e mi vedo revocare pure le visite protette (?) ai figli presso la biblioteca del paese
2002. Dopo un anno dal mio reintegro al lavoro, vi è la sentenza che condanna l’Ospedale al
risarcimento dei nostri figli
2002. Nemmeno il tempo di gioire che in Corte d’Appello L’ente Ospedaliero,senza nemmeno una
discussione mi ri-licenzia
Il mio legale e Pizzocheri pure, mi dicono che la loro è una “mossa tattica” e non disciplinare
Temono che io pretenda che la sentenza diventi subito esecutiva e loro così andrebbero in banca rotta,
ma se acconsento alle loro trattative io verrò quanto prima riassunto.
Sono passati mesi ed io sono ancora senza lavoro.
Mi rivolgo in Cassazione e nel frattempo come mio sacrosanto diritto richiedo una Sospensiva e cioè
lavorare in attesa di giudizio.
La Corte di Appello di Brescia rifiuta la mia richiesta motivando il fatto che ho percepito una somma
come risarcimento dei figli e che perciò non avendo nessun problema economico (?) non ho diritto al
temporaneo reintegro (come se uno lavorasse solo per il redito)
2003. La parte del risarcimento ottenuto nemmeno copre la spesa del nuovo appartamento che ho
comprato (più consono ai figli disabili)
Inoltre l’Ente Ospedaliero è ricorso in Appello a sua volta e rivuole proprio la mia parte di indennizzo
motivando il fatto che io non ne ho diritto perché non vivo più con i figli e anche per il fatto che non
ho depositato nessun documento inerente ad una mia patologia scaturita dalla condizione dei miei figli
(no…non è una barzelletta)
2005. Nel frattempo mi vedo parte in causa anche nel Tribunale Ecclesiastico Lombardo dove la ex
moglie si è rivolta per l’annullamento del matrimonio (?)
2005. Come non bastasse vengo imputato presso il Tribunale di Venezia per un ipotetico e
inverosimile ostruzionismo commesso ai danni del Giudice del Lavoro di Bergamo
Convocato a Venezia (?) mi nominano in seduta stante l’avvocato d’ufficio (e questa ..è la facoltà di difesa? )
L’allora PM Casson mi consigliava di patteggiare per non incorrere ad altre spese di viaggio (?)
L’imputazione nel frattempo da ipotetico ostruzionismo, leggo diventare:violenze verbali e fisiche (?)
2005. Dopo diversi rinvii disguidi incomprensioni spese e legali vari (considerevolmente pagati) solo il 28 /
09/05 finalmente c’è stato il Processo. Nessun teste ha affermato che ho offeso qualcuno; unanimi hanno
riferito che durante il processo del licenziamento1 mi ero limitato solo a chiedere il perché non
venivano ascoltati i testimoni in mia difesa .
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*Avevo una registrazione in merito a quella udienza ma nessuno dei miei legali l’hanno voluta deporre
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Nonostante la Corte di Appello mi permetta di incontrare i figli,la ex coniuge non perde occasione per
impedirmelo, logico che la considerazione degli stessi nei miei riguardi ne viene meno
Questa estate l’ex coniuge è stata più volte in vacanza senza nemmeno farmi partecipe della sede o
della durata della permanenza nei suoi diversi e frequenti viaggi.
Ho richiesto tramite il mio legale un istanza al Giudice tutelare dei figli, per intestare loro un
monolocale attiguo al mio appartamento in costruzione.
Dopo ben 4 mesi di attesa mi risponde Galizzi lo stesso Giudice che mi ha separato giudizialmente e
mi invita a far presente l’istanza all’ex coniuge .
La stessa coniuge senza sentire il mio parere ha già usato i soldi dei figli, nel comperare fuori dal
nostro paese una villa coloniale in un quartiere prestigioso noto per essere molto valutato sul
mercato,mentre poi lamenta la mia decisione perché come seconda casa essendo i figli minorenni
toccherebbe a lei compilare e pagare la dichiarazione dei redditi
L’ex coniuge è pure benestante di famiglia, mentre io nullatenente disoccupato da mesi, continuo
comunque a pagare il mantenimento ai figli;come non bastasse la figlia non perde occasione per
rinfacciarmi che la mamma li assiste in ogni cosa, mentre io non gli compro mai niente
Il giorno 3/10 /05 ho telefonato al tribunale Ecclesiastico di Appello di Genova, purtroppo non hanno
revocato l’annullamento richiesto ed ottenuto al 1° dalla mia ex coniuge
Pazienza mi recherò a Roma al Tribunale di 3°, visto che la ex coniuge non ha intenzione di risposarsi
ed io nemmeno voglio rinnegare il mio matrimonio..o meglio il mio..passato segue..?? addì 10.02.2022

