
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sensi di colpa 

  
In realtà non sanno più cosa inventare pur di  giustificare tutte le loro Azioni &incongruenze nei miei 
confronti ad iniziare  dai giudici di Madre  Chiesa che mi hanno annullato il matrimonio per pazzia senza 
sottopormi a perizia ai ministri di Padre    Stato che mi hanno condannato e assolto solo in 1° però ?) per 
violenza domiciliare senza  convocarmi…  e via di questo seguito…e tutto questo perché …mole mia ci 
vogliono tutti zerbini anzi conigli; le Istituzioni ci sono, pure sollecite solo se non li contrasti nei loro privilegi  
…..spargono letame per auto giustificarsi e dividersi… colpe1 e… meriti 2  
 
Considerato…pietra di inciampo…logico che qualche paesano s’innervosiva se avessi continuavo il servizio 
pulizia chiesa, avrei attestato la mia umile normalità nel contempo rivitalizzato rinverdito le loro malefatte; 
la mia semplice presenza3  in loco è sinonimo di riflessione e sensi di colpa.  Neppure possono ricorrere alla 
mia eliminazione fisica  tuttavia sperata presumo) poiché il rischio sarebbe quello di rendermi Martire! Mirano 
invece con lavoro da certosino di farmi passare per folle come il cercar di far credere che il mio vivere nel bosco 
è 1 mia scelta precisa al punto che rifiuto ogni loro falsa soluzione & proposta (?) dal Sistema Schiacciasassi     
Miseria umiliazioni soprusi di ogni genere per lederti l’immagine nessuno mi ha mai offerto 1pasto 1 doccia 
Assurdo che un amabile  Padre di 3 figli 2 gemelli disabili che ha sempre messo la prole al primo posto finisca 
nell’indifferenza totale  sulla Gogna senza Appello 
 

Quando tocchi il fulcro anzi il fuoco del Potere4 brucia 
Scusatemi se con 1 pizzico di autoreferenzialità,  rammento il caso Cucchi; solo la caparbietà della sorella ha 
permesso di perforare quel muro di gomma fatto di omertà silenzi e assassini appunto…travestiti di 
Persone per Bene dedite la Servizio dello Stato ….tutti prima o poi potremmo essere dei Stefano. Ogni 
evento che ha riguardato Stefano apre a un approfondimento sui nostri Diritti, sul sistema carcerario, sul 
ruolo delle forze dell'Ordine, sul funzionamento del Sistema Giudiziario che dovrebbe tutelare non uccidere 
sul Sistema  Sanitario che dovrebbe curare ….non ferire o peggio…  
 

"È capitato a lui, ma poteva (può ancora?) capitare a chiunque" La notte dell'arresto, la prigione, la 
morte, i depistaggi e la durissima battaglia giudiziaria intrapresa da Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi…i  
fatti che hanno coinvolto Stefano diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione di giustizia e di 
educazione civica, potente e necessaria perché tutti noi potremmo essere Stefano. Tratto da (ANSA)…. 
 

Lo Stato gli Altri siamo Noi…siamo tutti in rete il Bene Altrui influenza e determina pure il mio Stato d’animo 
nocivo quindi il metodo omertoso… poiché pure il Sistema Ecosostenibile passa dalla Giustizia Sociale 
 

Infierire su di una persona  inerme offesa indifesa è una grave colpa ….tanto poi ci si confessa a Natale si 
auto giustificano Se  mantieni la calma e non dai adito neppure a 1 briciola di giustificata reazione nasce nel 
opprimente  senso di colpa… di certo non avranno il mio odio …che genera sangue cattivo e malattie 
inoltre non smetterò mai di predicare che… occhio per occhio rende il mondo cieco 
Fingono di temere i miei malefici quando in realtà ben sanno che puoi mentire a chiunque ma non a se stessi 
poiché scaturisce 1 diatriba interiore tra mente &corpo = concependo  ogni genere di malattie che credono 
siano generate da 1 mio sortilegio; ridicolo io non centro anzi neppure posso augurare loro ogni bene 
perché se così fosse per redimersi per toccare la Grazia dovrebbero ormai per forza di cose passare prima 
dal crogiolo della sofferenza del dolore ….fino al vero umile pentimento e conseguente per…dono.  
Invece…la loro avidità e vendetta non ha limiti; ora io dovrei entrare in un loro Progetto si…ma criminale 
come legge di contrappasso farmi ospitare e seguire dal Padronato S.V e cioè proprio l’Ente che ha rovinato 
mia moglie e mi ha derubato dei figli …da quando abbiamo iniziato a frequentarlo è Stato tutta 1escalation 
verso i loro fondali già sondati in Bolivia, in verità mi fanno pagare  con tanto di interessi le critiche alla mirabile 
missione andina citata come sommo esempio ??!!!??!!!  da tutta la Curia Orobica =  

                                                           
1
 Come per esempio è illecito che la mia dottora di Base Carminati in piena urgenza sfratto &covid19 mi abbia 

scaricato senza alcun motivo o come l’ex Giunta Comunale Progetto Comune appunto…con mio figlio disabile 
assessore che seppur noto(?) non ha mai sostenuto ne protetto i miei sacrosanti diritti civili  
2
 Sudditi dell’élite dei privilegi ma Illusi poiché vengono dapprima usati e remunerati ma poi  scaricati  perché pure 

loro la Creme non sopportano tanta ipocrisia e marciume che in futuro potrebbe remargli contro ….  
3
 Ricordo che già mi citavano come provocatore!!!poiché senza senso, mi mettevo a servizio del parroco che non mi ha mai aiutato  

4
 Ricordo e preciso che non ho a che fare con uomini Comune, le ricchezze che possiedono consentono loro di soddisfare 

qualunque appetito, che presto vengono a noia, possono avere tutto quel che vogliono qualunque oggetto uomo o donna  possono 
sperimentare qualsiasi  cosa, a loro è concesso  qualunque perversione  lecita o illecita  tanto che alfine devono trovare qualcosa 
che dia loro una nuova emozione anzi perversione megalomani pazzi veri maniaci  ricchi potente  non si fermano di fronte a nulla 
vivono per odiare  invidiano   e infieriscono  sulle persone Umili che spesso invidiano poiché sono felici con poco 

 



Mission …?  
 

*Compravendita figli adottivi, scelti ( i più come Bastoni per la vecchiaia?) neonati in loco, magari solo in base al 
colore  degli occhi e rispediti al mittente se dopo breve collaudo…come fosse 1 veicolo)  non graditi!!!  
*Spese spedizioni container in Missione di macchinari vetusti perlopiù guasti senza neppure  voltaggio compatibile   

*Ospitalità nella missione del colonnello Franchista alias uomo ombra poiché sempre celato; io stesso ho 
dubitato della sua esistenza  anche perché allora non ero in grado di capirne il senso!  La chiesa Locale am… 
ministrata dai missionari bergamaschi e non solo in Bolivia) sposava appieno il Regime Militare nero…nero...nero 

*Presenza di Franco fascista pilota piemontese con la sua “strana” Compagna! oggi la definirei  nostalgica che aveva  
l’effige del Duce nel cammeo che portava ben visibile al collo gli permetteva tutto, poiché l’uomo deve disporre a 
sua completa volontà e piacere della donna che deve sottostare alle  sue volontà altrimenti non vi è Ordine! 
Ogni 3 mesi il volontario(?) si assentava per 3 giorni per pilotare 1cargo dal Chapare nota zona di produzione coca 
agli Usa non ho prove ma in Missione tutti sapevano cosa trasportasse come sapevano che quando 
scendeva in città con i ragazzi più grandi e la sua Compagna molestavano palpavano &altro tutte le ragazze 
che incontravano e pure questo non era un bel esempio educativo…come il poster di  Alen Delon che il 
Franco teneva appeso in bagno a lato dello specchio  poiché diceva convinto che con la forza di volontà si 

otteneva tutto e lui fissando ogni giorno quell’Attore era convinto che finiva anzi voleva assomigliarci… 
“Povero” Padre Berta ci mancavo solo io in quel Bestiario infatti pure io ho “voluto” diventare 1scrittore: 
questo che leggete n’è il risultato= 1 vero disastro? 
*Presenza pedofilo fornaio volontario, parente del Padre Padrone Direttore…è risaputo diceva…in compenso 

…però insegna a fare il pane ai ragazzi… però  
*Traffico postribolo dei nostro ragazzi effettuato da Isidro l’unico seminarista andino della missione!  
 
 

Nondimeno  la Missione era citata come chiesa Modello specie dal paesano Mitomane affermano i suoi amici prelati 
Padre Mascher….emerito PIME Pontefice opera missione evangeliste che io tradurrei  in Pontefice Impresa Manodopera Estera 
e della sua cara amica pure paesana Gisella alias suor scrittrice che tuttora  firma i suoi libri autocelebrativi che 
da 30aa ormai compaiono in chiesa ad ogni occasione come nella recente visita pastorale del vescovo. 
Seppur abbia venduto poche copie pure quelle acquistate per misericordia  il giornale Locale tuttora fa Eco alle 
sue bancarelle, questo sarebbe il minimo, ma che la stessa venga a predicarci in casa come dobbiamo vivere 
da veri cristiani da lei poi che è stata la prima che mi ha messo in croce per aver avuto il coraggio di dirle 
quello che le persone pensano di lei  o solo per aver criticato alcune sue “o…missioni” del tipo il nuovo 
villaggio esondato subito distrutto o il pretendere di vestire con i grembiulini neri tutti uguali le bambine 
della Missione Indiana poiché i loro sari  sono troppo sgargianti &colorati come lo è il Mondo cara Gis5

 poi 

sulle miriadi di foto compare sempre con le vesti Locali  scendi dal cavallo svegliati…il mondo e il tuo senso omertoso di 
Chiesa è cambiato per …fortuna; questo non significa che non rispetti il tuo dolore o dissacri i Morti che come 

tali vanno lasciati in pace non tirarti in ballo ) così come ho stima dei tanti missionari a cui nessun giornale farà mai 
Eco impegnati non ha ritrarsi ma ad assistere magari i lebbrosi …Sono perlopiù Suore che adoro…quelle vere però  
 

Gis…si incrociava spesso con Padre Ezio al Padronato S. V. per far GRANDI progetti per gli Irregolari perlopiù clandestini 
per renderli normali per contro e assurdo io solo se ammetto di essere anormale potrei essere tollerato in 
alternativa mi suggeriscono di frequentare 1 particolare Messa 1specie di Iniziazione per trovar lavoro… 
forse non hanno ancora capito che io vado a Messa per passione non per visione  interesse o per Altro/i… 
Quando partii volontario per la Bolivia Padre Ezio prete geometra era il Presidente Celim  (organismo di volontariato) 
caro amico di mio Padre caporeparto della ditta Zanetti (da anni ormai fallita) quando rientrai nel 1981 non mi 
volle più riassumere perché? mentre ero in missione  il fratello Caino si sposò usando tutti i mei soldi ben custoditi in banca!  

Per reazione cercai 1lavoro in fabbrica mi iscrissi alle scuole serali maturità magistrale per poter  frequentare poi 
la scuola  infermieri… e nel frattempo mi sposai … ma ormai il dado era tratto…grazie allo studio compresi  
meglio i sotterfugi le violenze e le vessazioni cui ero Stato sottoposto;  pensavo convinto di avere 1 alleata 
nella coniuge ma dopo la nostra primogenita Principessina arrivò il Parto gemellare, la Separazione con essa la 
comparsa della vera protagonista del mio male = mia sorella minore fin dalla nascita l’accudii con cura e amore materno 
….che  letteralmente plagiò la mia ormai divenuta nel frattempo ex coniuge. Tuttavia In  sede giudiziale dopo anni 
è Stato stabilito la negligenza precedente durante e nel post Parto…quasi come l’avessero fatto di proposito 
generare l’invalidità ai nostri Gemelli   vedi sito…. http://www.bonfantioliviero.com/lunico-articolo-x-risarcimento/    
 

Mi dicono  che tutti i miei guai nascono perché scrivo… eppure allora allora non elaboravo ne… graffiavo  
 

                                                           
5 Gis….  già citata oltre mi batosta poiché non gradisce critiche specie al suo II° marito, medico dei clandestini poiché dice sono figli  

di dio eD…io?) mentre  i suoi colleghi presumo invidiosi affermano che svolge quella “missione” perché incapace di far altro e in 
quel contesto sono invisibili pure i danni; dopo aver costruito 1villaggio in Bangladesh  con Padre Ezio alias Mascher… architetto 
sono indagati per fondi illeciti? ora  ha sospeso la vendita dei suoi libri pro Bangladesh  ed è stata “declassata” come  responsabile 
del gruppo vittime cristiane di incidenti stradali pure in questo caso centra dio? GVC pure in questo caso Sigle & Acromi dove celare 
i veri intenti interessi o semplice vanità … come se un genitore è Ateo non può aver sostegno?  

http://www.bonfantioliviero.com/lunico-articolo-x-risarcimento/


Usi & Costumi o… Tradizioni incolte 
 

 

 
 

La pseudo “scrittrice” gira il Bangladesh vestita comoda con il Sari per adattarsi alle usanze 
locali…afferma nei suoi convegni ma poi obbliga gli scolari indiani a indossare le nostre divise 
Ps. notare come sono felici sia Padre Mascher… che la finta Sorella un poco meno  i ragazzi !!! 
 

  
 

INVITO! Ad ogni fine libro c’è questa locandina che da 30aa ormai compare ovunque pure sulle vetrine dei negozi, nelle 

bacheche clericali e comunali!  La chiesa  è… colma di particolari fedeli che mi dicono …fatti furbo…se ti fai vedere…allora si che 
anche tu potrai avere 1 lavoro io non ci Credo…..Solo se frequenti questa Gente queste Messe anzi Riti trovi lavoro mi dicono i 
paesani catecumeni; fortuna questa chiesa vecchia ora si mostra in tutto il suo vero valore tanto che sta crepando in tutti i 
sensi… del Monsignor Viganò  è 1 l’illustre rappresentante di questa chiesa vecchia assurdo il suo video contro i vaccini …critica  i 
luminari corrotti per finire poi con la raccomandazione di affidarci invece solo alla pastorella di Soubirous come vera e unica 
ancora di salvezza  assurdo anzi pazzesco…tra l’altro riflette bene il pensiero ed è pure perfetto sosia del legale paesano che mi ha 
querelato per avergli dato dell’Unno! Povero Cristo…. perfino il Papa raso terra…si mette le mani nei capelli 
https://www.ilsussidiario.net/news/mons-vigano-covid-questa-farsa-finira-e-un-piano-del-diavolo-per-distruggerci/2174084/ 

 

 

 
 

 
 

siamo tutti fratelli?...eppure… 
 

https://www.ilsussidiario.net/news/mons-vigano-covid-questa-farsa-finira-e-un-piano-del-diavolo-per-distruggerci/2174084/


…con il resto…di Uno… 
eppure… la sorella ricca amica dei Percassi e Radici almeno così vantava Lei (?) apparsa dopo 10aa come angelo…appunto 
mi aveva garantito aiuto:  1tetto 1lavoro nell’immediato, solo però se mi sarei  scusato con il Padronato e i 
suoi …Pastori! Perplesso pubblico sul Web la sua originale proposta: non l’avessi mai fatto infatti subito 
dopo dalla stessa ricevo minacce &diffide presumo come pretesto per lavarsi definitivamente mani & 
coscienza sperando poi  che i 3 Dì  della Merla  producessero il resto del mio spirito lacerato. Invito il Lettore 
a risentire l’audio della Parente stretta https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be mi chiedo come 
possa una persona normale esprimersi con tale d’ambivalenza doppiezza ipocrisia? dopo anni di silenzio la 
sorella mi loda e chiama più volte in poche ore confuso pubblico le mie remore  e l’indomani mi inonda di 
offese intimidazioni6 1 violenza verbale che non fa rumore, non lascia lividi…ma fa comunque a pezzi 
…come alcuni organi consumati da una vita di faticate e prove tanto che per sottopormi all’intervento 
chirurgico programmato ho dovuto prendere l’autobus e in 15 giorni di ricovero nessun parente o paesano 
mi ha fatto visita seppur allora scrivevo…solo per allegoria….  
È risaputo  che le voci corrono è così che  per salvare la faccia dalle chiacchiere dei paesani al II° intervento 
spedito a Manerbio7 mi scorta il fratello maggiore che subito dopo però svanisce al mare8 Ritorno isolato 
tanto che per la dimissione dalla riabilitazione di Mozzo devo per forza chiamare l’altro fratello il Caino che 
incazzato in auto non mi rivolge parola; solo traccia 1riga sul parabrezza … per me non esisti più…segue non 

azzardarti quindi  a chiamarmi un altra volta Che cosa ho mai fatto? Gli chiedo!  Hai scritto troppo… non 

gradisce specie la critica del prezzo della sua macchina fotografica usata che mi ha venduto. Se l’ho comprata significa 
che mi andava bene quello che criticavo era il prezzo in aggiunta della sua custodia  30€  colma di muffa più altri 10€ di 

tintoria a fatica per togliere i segni del tempo non certo quello dello screzio…mi lascia in fondo alla scala con le 
grucce &borsa e se non altro riapre la bocca, non per  salutarmi ma per dirmi…io si che mi sono realizzato 

nella vita domani parto per 1mese di vacanza in Grecia …Solo ora Solo &sfrattato in tenda nel bosco 
capisco che certi episodi erano pretesti per togliermi di dosso; se s’abbassano  così tanto nel poco &minuto 
potete immaginate che accanimento il resto…appunto…immaginate cosa  ho passato vissuto è così che per 
necessità virtù divento se non scrittore, saggio: quello che non ammazza rinforza…m’auspicavo inoltre 
persone positive ma non pensavo così tante…pure  Madre Natura ogni tanto fa pulizia del… resto 

                                                           
6
 La sorellina mi rimprovera…scrivendo hai rovinato la vita dei  tuoi 2 fratelli e pure la Tua come se lei fosse esente del tutto 

Tremenda era la frase del fratello maggiore inerente una presunta violenza subita dell’altra sorella! Non credo affatto sia vero,  
rimanendo sul vago criticavo tuttavia il suo agire criminale nel confidarmi il grave episodio inerente il parente, proprio il giorno del 
suo funerale!? Quando chiesi come mai non m’avesse avvisato dell’ora della Funzione come accordi presi. Il fratello infatti mi rispose 
…che senso aveva esserci tanto per il Parente che era…solo tu per caso…non sai cosa aveva fatto a nostra sorella…allora bimba b 
7
 Per 1 intervento sempre all’anca vengo  spedito presumo per castigo  a Manerbio sempre dal dott. Rizzi ora morto pace all’anima sua  il 

ricovero fu un vero inferno leggere per credere= http://www.bonfantioliviero.com/1-parte-famiglia-cristiana-1-vade-retro-satana/  
8
 Il fratello maggiore mi scorta e Manerbio per l’intervento. Sono felice…già questo valeva la pena …perfino si scusa per la frase che 

mi avrebbe fatto  rinchiudere in Neuro se continuavo a scrivere sulla ns famiglia…cristiana …ma poi una volta dimesso dalla 
riabilitazione di Mozzo non ricevo aiuto da nessuno; dovrei caricare con moderazione ma devo pur fare la spesa con le stampelle; 
perfino il fratello pentito è di nuovo svanito. Solo Dopo 1mese lo trovo fuori dalla biblioteca di Ponteranica  (strano!) ; gli rammento 
gli accordi promessi ma non mantenuti  farmi la spesa e dato che devo rimanere a riposo in casa sistemarmi la Tv per i mondiali 
Russia 2018 è il suo mestiere lavora alla Rinaldi)  potevi almeno  farmi 1 telefonata. Lui per contro afferma…pure io potevo star 
male…e mi hai chiamato Tu?...e poi va oltre ed entra in piena gamba tesa : invece di chiedermi come sto mi rinfaccia l’aver 
rivelato delle violenze subite da piccolo dallo Zio Preso Pedofilo e che per l’onore della famiglia lui è disposto con il II° genito a 
portarmi in Tribunale…perché ho invento tutto….Cosaaacosaaaaaacasaaa…strano non mi sia venuto 1colpo…ho urlato in strada 
….Lasciamo in Pace i Morti… lasciamo che riposi tuttavia in santa pace quel povero misero criminale Angelo solo di nome. Solo ora 
alla luce dei fatti e dello sfratto comprendo che pure quella frase mi fu detta di proposito solo come pretesto per rompere di 
nuovo ogni cordone ombelicale compreso…scosso sconsolato torno a terra … 
Strano andare a far riabilitazione ancora Mozzo tra l’altro struttura molto ambita (servono mesi di attesa per entraci) senza richiederlo?  
Inoltre invece di 1 settimana come nel I° intervento mi ospitarono per 2 settimane proprio su “prescrizione” di mio fratello  suo 
conoscente mi disse  il bravo dottor Mazzoleni!  Sarà 1caso ma qui nella struttura di Mozzo il figlio disabile che oggi mi rinnega  è di casa.  
Il primario Molinero ora dimessosi) fu il Perito che alfine dopo diverse diatribe constatò la grave disabilità dei miei gemelli; peccato 
però che se ne accorse quando gli stessi avevano già l’età scolare(?)  Sbadataggine?  Associazione per delinquere? Corruzione o 
peggio= altro raggiro della mia allora sposa? La moglie scalvina Elena Carnevali dell’emerito (?) Primario invece è tuttora Deputata 
PD& ANCI & Giunta Alpina di Gori  che per il 3° anno consecutivo benché viva in tenda da 3aa ormai mi nega 1alloggio collocandomi 
sempre negli Ultimi della graduatoria; quest’anno mi hanno piazzato settecento novantesimo 1caso o casa fuori dal Comune  
appunto…sempre a Mozzo ci lavora invecchiata colma di rughe &rimorsi?)l’ex sempreverde Micaela la  fisioterapista ora insegna biodanza 
che da anni ha seguito uno dei miei figli  gemelli disabili; tuttora afferma che in tanti anni di lavoro mai aveva visto un Padre assiduo 
come me….sei sempre stato un Padre affettuoso premuroso e presente assi più della coniuge e perché allora non lo ha riferito a 
chi di dovere? Perché ci spediva in diversi ospedali d’Italia per fate interventi solo  palliativi inoltre se aveva tanto a cuore mio figlio 
perché ci mandava a realizzare i tutori a Manerbio? Mesi di attesa e quando erano pronti il piedino ormai cresciuto non servivano a 
reggerlo nella seppur precaria deambulazione alfine compromessa del tutto Esiste un tale commercio &traffico criminale dietro i 
Disabili che nessun umano può lontanamente rendersene  conto…spero e prego …nessuno possa augurare di provare per Credere… 
gli alpini urlano e i leghisti strillano= … a Bergamo abbiano tutto ci manca solo il…. Resto.  appunto e a capo 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
http://www.bonfantioliviero.com/1-parte-famiglia-cristiana-1-vade-retro-satana/


Dopo anni e anni di lavoro sacrifici rinunce sofferenze sul far della sera + per colpa di  Cà…rogne che mia nel giro di 1 
amen ho perso tutto: libri mobilio ricordi averi quasi quasi pure la dignità: è etico tutto questo? Ho giusto ridato la 
macchina fotografia al Caino; dopo 1attimo di titubanza l’ha ripresa tuttavia non voleva avere debiti o rimorsi di 
coscienza quindi avrebbe escogitato 1modo per ridarmi i soldi pagati seppur io rifiutassi; dopo 18mesi scade il reddito 
cittadinanza  lo si può rinnovare per altri 18 mesi poi basta stop: crepi di fame, mentre il lavoro promesso è Stato dato 
solo  ai Tutor che dovevano seguirci nell’inserimento, ma seppur ben pagati non sono  mai stati operativi! Altra 

assurdità del RC nel mese che intercorre la richiesta di riconferma, la somma non viene evasa! 1 come mangia? inoltre perdi ogni 

privacy ti sondano seguono se uno per es. lavora in nero l’escludono. Presumo che lo facciano di proposito per sondare, studiare 

come 1escogita alla meno peggio LA VITA; di fatto in questo momento delicato ricevo dal benzinaio del paese 150euro! 
glieli ha recapitati  per me 1Signora che giura di non conoscere! Che fare? è da stupidi  morire di fame o di orgoglio? in 

alternativa la responsabile alla persona Garbolino ora decaduta mi ricatta e cita di nuovo come unica soluzione il Dormitorio Pubblico! 
Sono i giorni della merla i più freddi dell’anno e guarda il caso fa 1breve comparsa la Parente che dapprima mi 
promette casa e lavoro e poi querele …è così che ritorno dritto…dritto dal benzinaio, lo fisso negli occhi e gli dico certo 
potevi dirmelo che i soldi te li aveva dati mia sorella (sua vecchi fiamma?) BINGO Scusami mi dice “franco” ma mi ha 
fatto giurare di non dirtelo poiché tu non vuoi essere aiutato mentre lei con i fratelli soffrono per la tua situazione 
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Perché 150€ ? Lo chiedo a te caro Lettore; allora  mancano 30€ +10€ di tintoria sempre tuttavia con il resto di UNO 
…inteso come Persona e non 1 categoria...ieri ebrei zingari oggi clochard pazzi ecc.)  altra bella storia vero, questa mia favola è 
l’esempio cristallino del prodotto lordo dell’educazione e cultura della chiesa locale…checché se ne dica sempre più 
Patronale anzi Multinazionale lo straniero è più malleabile? mentire dividere fingere dissimulare è la parola d’ordine: 
tanto poi ci si confessa! I più arditi mi confidano i tuoi fratelli giurano tuttora che ti hanno sempre aiutato in tutti i modi 
Si così tanto che vendettero la casa paterna a una Cinese piuttosto che a me benché offrissi 30.000€ e cioè 120.000€
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prezzo già esoso per 1abitazione decadente tutta da catastare. I Parenti stretti sono talmente simulatori che pure io gli credevo 
fino a ieri… Venuta a mancare nostra Madre

11
 per esempio nel dividere i suoi averi, i fratelli si misero a discutere oltre 

che per decidere il carattere delle parole sulla tomba pagata 3 volte)  pure sui monili d’oro! Per non abbassarmi a tanto ho 
voluto solo 1anello di latta  se era conservato nei suoi valori chissà che bella storia conservava e se non l’avesse avuta 
ero pronto a Tramarla: infatti benedico il giorno che misi alla prova i fratelli simulando di aver trovato soldi nella Bibbia 
dei Genitori che nessuno voleva. Creai 1vero trambusto dichiarando che i sodi li avevo consegnati in beneficenza a 
memoria dei nostri genitori già era pronto pure 1 articolo sull’eco di Bergamo che pure abboccò e il tutto per ingannare i 
fratelli che perfino mi seguivano vedi http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/ Furiosa la sorella Messaggera 

&ricca
12

 era disposta a citarmi in Giudizio se non avessi diviso e consegnato la loro parte … è lodevole la tua pensata, 

ma prima dovevi interpellarci, tuttavia con la tua parte puoi fare quello che vuoi, io so solo che a fine mese alle mie 

dipendendoti non posso dare 1articolo come stipendio! E voi chiesi ai fratelli 1 era (precursore?) in streaming…siete dello 

stesso parere! Certo…mi sembra il minimo e Tu chiesi alla sorella Focaolarina …mi dispiace ma pure a me servono i 

soldi…ho figli da sposare! Ma scusate se non vi avessi detto nulla? Allora era meglio…risposero all’unisono! Bene 
sappiate allora che ho invento tutto volevo solo vedere se veramente mi volete bene e mi eravate vicini come andate 

raccontando a tutti i conoscenti…altra bella storia vero?! 
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 Ipocriti fino al midollo non vogliono avere peccati o rimorsi di coscienza borghesi fino al midollo conviti che basti così poco ma poi 

ci pensa madre natura e il loro corpo rivolgersi ….contro allora si che saranno vere cà….rogne  
10 Appena ricevuto la mia parte del risarcimento dei figli disabili…visto la censura dei fratelli per la casa paterna comprai un altro 

appartamento idoneo a figli disabili che però male educati sempre più arroganti con la maggiore età non vollero più incontrarmi (?) 
siccome poi non mi fecero più lavorare dovetti svendere ripeto svendere pure quella abitazione e vivere solo di quei  proventi 
mentre continuavo a pagare il mantenimento a figli miliardari  750€ mensili fino a 18 anni e poi 400€ sempre mensili fino ai 21 anni 
dei gemelli disabili non sono pentito se potevo gli davo il doppio ma se poi questo sono questi i  risultati sfratto umiliazioni povertà 
e miseria sociale ancor più che economica ora il legali mi dicono presumo per farmi venire 1  colpo o farmi impazzire che doveva 
essere la mia ex coniuge a passarle gli alimenti gli alimenti anche se eravate divorziati poiché lavorava ed era benestante mentre io 
non avevo 1 reddito ma ormai sono passati più di 10anni quindi non posso rivendicare nulla  posso sempre scrivere però questa 
triste la sua storia fatta di vera miseria e rivelare come hanno mal agito i miei più di 50 legali pure loro strapagati …. 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf è ribadire che è proprio  vero che cane non 
mangia cane…nella culla del diritto romano è risaputo che la Legge con gli amici si interpreta per gli avversai si applica  
11 Dopo la separazione buttato letteralmente in strada andai a vivere nell’appartamento che guarda il caso avevo sistemato prima di 

sposarmi proprio nell’attico della casa paterna….ma i fratelli e specie mia Madre non perdevano occasione per farmi sentire 
indesiderato poiché l’appartamento da anni era occupato da dei boliviani che in compenso accudivano gratis i suoceri dei fratelli;  i 
parenti contrari alla mia presenza si giustificavano dicendo che ospitavano i Boliviani  solo per imposizione della Curia…Ubicato al II° 
piano con scale ripide dovevo ogni volta sdoppiarmi per portare avanti e indietro sempre da solo prima i figli disabili e poi le loro 
carrozzine, mentre i fratelli sparivano quando li avevo in affido per il fine settimana alteranti con la ex coniuge… così mia madre che 
inventa espedienti pur di esasperarmi …appena mi fu possibile scappai da quella gabbia di pazzi…poi la trasformazione il miracolo : 
mia Madre alfine presumo colpita da scrupoli, iniziò a parlare eccome…furono dolori per qualcuno ma guarda sempre il caso, subito 
dopo le modificarono la terapia tanto che morì di crepacuore con il sollievo però di avermi Confessato* il male fattomi; la benedico 
santa donna nonostante i sbagli fatti del resto nessuno è perfetto e poi con tutto il suo passato che Le è caduto addosso. 
Confidenze che me ne guardo bene dallo scrivere…me le tengo appresso strette poiché mi hanno insegnato la Misericordia  e la 
Grazia che a volte mi sfiora e m’accarezza… non ha prezzo  
12 La sorella dapprima  gestiva 1 negozio abbigliamento in pieno centro (Torquato Tasso) era il suo sogno fin da piccina dannatogli  
da nostro Padre  prima che morisse…1bel gesto non fosse che quando mi sposai io invece trattenne perfino la mia ultima paga 
poiché motivò… già avevo passato 2 anni in Bolivia senza stipendio..!!!quindi ero già saldato…la sorella come tutti  nell’adolescenza 
sogna tuttora di  diventare famosa eccola quindi di nuovo accontentata … mostrata ….in tutti i suoi sensi  

 

http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf


Tutto torna 
Come modus vivendi si intende 1 accordo provvisorio fra 2Parti in contrasto fatto di reciproche concessioni 
per eliminare i motivi di attrito e permettere il normale lo svolgimento dei rapporti, nel caso dei miei fratelli 
è meglio dire una tacita intesa che si semplifica: non rompere affatto i coioni  scusate la parola volgare ma rende bene 

Eppure…Il Caino recidivo dopo mesi di silenzio mi telefona angustiato(!) senza celare più di tanto 1malevola compiacenza 
poiché i suo amici(!) lo hanno avvisato che il  giornale locale da Eco a tutti i 77 atleti bergamaschi che hanno 
corso la maratona di New York: perché  io non compaio?13  Primo mi chiedo come facevano a sapere che io 
ero negli USA? E poi perché mi chiama solo per queste corbellerie e non per chiedermi come sto? inoltre 
perché ricalca con gusto e diletto la censura del giornale locale? l’odio l’invidia della gente cattiva depressa 
insignificante che vive e gode solo sulle disgrazi e male Altrui…al contrario io sono  contento quando la 
gente sta bene fa sport e si diverte la vita…ora se il Caino non m’avesse riferito della censura  era meglio 
pativo meno io non credo anzi è giusto che mi renda consapevole anche per rivelare e ribattere con  tono 
&rima a tale vergognosa esclusione …tuttavia non mollo anzi più mi batostano più reagisco… del resto 
Ad ogni azione corrisponde 1 reazione …cita Newton infatti reagisco perdonando ma non dimentico anzi come 
reiterazione: scrivo…Certo i fratelli non avranno il mio odio anche perché così assolverebbero tutto il male 
gratuito versatomi addosso. A ben guardare pure loro sono vittime più o meno consapevoli se è vero quando 
affermano a parziale giustifica che la casa paterna l’avevano venduta su ordine del geometra Agazzi 14 Politico 
amico fedele dei 3fratelli Galizzi uno era sindaco l’altro Giudice Politico PD nominato a mia insaputa come Tutore dei miei figli  

disabili mentre l’altro Fratello (mio socio Aribi) era Procuratore conflitto di interessi? Tutto torna infatti nella Pro Loco Sorisole 

Compare= Agazzi ex Sindaco sempre col Gamba nel Progetto Comune che aveva come assessore mio figlio 
disabile che da piccino mi  adorava mentre oggi “cresciuto”  mi rinnega come  l’ex sindaco leghista e Ardito Stacchetti 
che gira con la spilla della MAS*  e con il suo acerrimo nemico ex in tutto  Tasca l’emblema dell’uomo DC 
risoluto da decenni gestiva incontrastato la bacheca della parrocchia di Petosino per lordare la Lega con pesanti gag 

per poi alfine candidarsi con loro…Oggi sono riuniti tutti gli ex sindaci in bella mostra nella 1vergognoso 
conflitto di interessi pur di avere 1Poltrona nel Nucleo Comandi tuttavia telecomandati dalla Curia Padronale ; 
diversi paesani affermano che sono costretti  in Pro Loco sempre per questioni di deretano non x posizione 
ma per ripararlo…poiché indagati …tuttavia io credo nella loro buona Fede il loro è 1classico esempio di 
ecumenismo, non fosse altro che la gente cambia con il tempo…si in peggio…precisano i pettegoli, mentre i 
fissati specificano che è proprio nell’aver 1nemico in Comune che li unisce a volte se lo inventano pure, per 
tenersi in servizio pronti all’uso in casso d’Appello. La mia non è 1 polemica gratuita o 1semplice paranoia 
credetemi 1élite 1cerchia è necessaria ci mancherebbe altro saremmo nell’anarchia assoluta che scongiuro 
neppure credo sia 1 Complotto altrimenti mi preoccuperei data la dabbenaggine con cui vengo estromesso! 
Si profila Reale il 1984 di Orwell 15: il Grande Fratello e non mi riferisco certo della nota trasmissione chi governa 
cerca il consenso ai elettori che premia e considera solo come sudditi acritici tutti uguali ma ora si rendono 
conto dei risulti solo la diversità il libero pensiero ci rende Cittadini Consapevoli; la Critica seppur costruttiva 
non è concessa né allo Stato né al Padre tantomeno a Madre Chiesa è interdetto colui che mette in 
discussione i privilegi Altrui…siano essi cittadini o affiliati anche se dopotutto…siamo tutti Fratelli cita il Papa   
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 Corri cavallo corri…Censurato ? il fratello invece di chiedermi come sto o come è andata la maratona, ricalca con gusto la censura 
del giornale locale! Naturale che la mia performance, non era gradita da Qualcuno Vile che senza gareggiare  si diverte a battermi 
con calunnie di ogni genere . Logico che partecipare a 1 evento di questa portata non solo dimostravo di  gestirsi in gara 41 km in 
h.4.15 nonostante l’anca  operata pochi mesi prima)   ma pure una abilità non comune nell’organizzarsi il viaggio per nulla semplice 
L’Eco rimedia con 1 errata corrige con 1 minuscolo articoletto  e mi fanno ben capire che la stupida censura è stata ancora opera 
del mio acerrimo nemico giornalista ora cacciato Aresi pure lui ciclista socio aribi amico Fedele del Giudice Galizzi del Daniele Acli e 
del  del pedalatore alpini Gamba Vincenzo per contro premiato ad ogni alito anzi scoreggia di vento ….pure questa è la Bergamo in 
….si quella da bere…se si abbassarono pe così poco immaginatevi… il resto…. poi fingiamo di ci chiederci ma in che mondo viviamo 
…cerchiamo il Bene Comune …tutto torna…vero Daniele Rocchetti sempre più in …de…aclino 
Ps. Tuttavia complimenti ribatte il Caino non capita tutti giorni di finire sul giornale!  nemmeno in Tv quando il Roberto Regazzoni 
(noto conduttore di Bergamo TV  con il celebre palinsesto non solo meteo dove oltre spiegare il meteo pubblica foto di gite e cultura locale) manda 
in onda 1 video http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/ sulla mia salita sul Pizzo Diavolino e Diavolo 1ascesa per nulla 
facile, non fosse altro che alcuni mesi prima  avevo subito l’intervento all’altra anca … e devi fare 4.000 metri di dislivello in una sol 
giorno …eppure nessuno parente (Caino amante funghi e foto non perde 1 sola trasmissione  del Regazzoni perfino le registra) o paesano mi 
chiamò per complimentarsi…a forza di battermi per reazione mi mantengono giovane….  
Lo dico con tutta umiltà…se pure sta volta io speriamo che me la cavo…già mi preparo alla Maratona di Roma  
14

 Il geometra da sempre gestisce i terreni dei contadini indigeni e del Padronato S.V Locale colmo di stranieri spesso clandestini; pure culla e 

riformatorio  di preti pedofili struttura diretta del povero don Resmini  morto per covid19: requiem in pace) 
15 1984  il romanzo più famoso di Orwell "Nella comprensione delle possibilità di manipolazione psicologica dello Stato Totalitario, è la  

vera specificità del libro,. Nell'incubo fantascientifico descritto, l'autorità dell'Oceania è programmaticamente orientata ad imporre 
1 linguaggio inadatto all'espressione delle potenzialità critiche del pensiero. Cerca quindi di abituare le menti umane alla tolleranza 
(diciamo sudditanza) per le contraddizioni logiche che caratterizzano la propaganda politica del Grande Fratello, e cerca di canalizzare 
l'emotività individuale nelle sole direzioni utilizzabili per la riproduzione dell'ordine sociale. Orwell ha presentato in modo così accurato 
processi mentali ("bipensiero") e strutture linguistiche ("neolingua") funzionali all'irrazionalismo sociale totalitario, che 1984 è diventato 
una citazione d'obbligo nei manuali di psicologia sociale e negli studi sulla comunicazione interpersonale" .da Wikipedia  

 

http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/


Mani in….Tasca     
Chi si loda si imbroda? l’ex sindaco che si vanta massone io preferisco considerarlo 1mazzone  predica:…Tu 

sbagli a non Temermi e considerarmi io sono 1 persona potente importante conosco e frequento  

persone valenti d’estrazione varia che vanno dal Generale dei carabinieri ai Monsignori più vicini al 

Vaticano fino agli imprenditori massoni che tengono sotto controllo tutta l’economia non solo locale 

…sostiene il mitomane  
Da solo il Tasca rappresenta il prodotto lordo dell’ex scudo crociato: Maestro al Padronato  la moglie nipote preferita 

di mia madre al sindacato Cisl; 1 figlia dottoressa al San Raffaele di Washington; l’altra  assistente sociale mentre il 
figlio si maschera al Donizetti: insomma la FAMIGLIA perfetta intesa nel senso più brutto occupa ogni ramo dell’ 
Ulivo: culturale economico sanitario sociale…tarpano le ali Altrui. Invidia rancore semplice paranoia la mia? 
Tutt’altro semplice reazione: il Tasca dopo la mia separazione apparso dal nulla accertava se la mia abitazione 
era consona ad ospitare i figli disabili 2°piano con le carrozzine(!) perché non viene a controllare ora se vi è agibilità 
nel vivere in 1telo da camion 2x2? in compenso mi fa visita suo figlio Taschino16 quando neppure mi saluta per strada, 
asociale lo si vede solo a Messa delle h.11 o al Donizetti Teatro con la maschera appunto…celato gli chiedo: cosa 
fai come mai sforzi la mia già tenue serratura? Tutto rosso ribatte: Ah…scusa nulla volevo solo vedere come vivi 

Bastava venire quando sono presente e chiedermelo senza  sotterfugio…entra pure guarda giudica… A beh 
non è male credevo peggio…e me lo dice così con quella faccia un po’ così che  hanno tutti coloro  che 
hanno paura di quel mare scuro che si muove anche di notte e che non sta mai fermo e che non è certo il 
mar di Genova  ma il senso di colpa che prima o poi stagna …penso mentre scruto il torrente Bondaglio 
che scorre pure accanto alla Villa Vuota dei Tasca ereditata dalla cara zia Maniglia a meno di 1miglio lo stesso flusso 
segue poi lungo la Quisa il Brembo l’Adda il Po e solo infine si libera nel mare…    
Sempre il Tasca megalomane si rese protagonista in una altra criminale azione, quando appena separato il 
nostro parroco Gotti organizzò all’oratorio colmo 1incontro con don Belotti psicologo esperto  problematiche 
della famiglia; prete del Padronato. S.V. (e te pareva da li vengono periti psicologi e schifezze varie) metteva al centro solo i 
ragazzi e di proposito usava parolacce, giustificandosi che lo faceva per usare un linguaggio consono al loro 
come segno di vicinanza e passione infatti si vedono i risultati = bullismo droga suicidi baby gang ecc..  Abboccando chiesi… 
è giusto che un Genitore muoia per troppo amore…Tasca come ex sindaco e maestro si considerava 
tuttavia come Pubblico Ufficiale quindi doveva riferire a chi di dovere, fu così che per questa mia frase 
presa in 1contesto vago, il Tribunale dei Minori mi tolse l’affido e m’impose visite protette 1volta al mese 
quando andava bene salvo bidoni e altro assurdo irreale criminale!  Solo dopo mesi e mesi di Perizie17 
Sentenze  potei  riavere i mei figli ormai male educati e maggiorenni come tali decisero di non vedermi più… 
Poi sfrattato finito in tenda al Cimitero il figlio ex cerebroleso 1°artefice di tale manfrina mi rinfacciava…non 

desidero aiutarmi poiché sei Stato 1padre e 1marito pure? troppo assente Pare tutta 1ridicola messinscena 
1farsa  se non ci fosse di mezzo il dramma di tanti Padri di famiglia Caduti sul Campo per tale carnevalata 
compiuta a puntino da pseudo assistenti sociali…telecomandate anche per questo… anche per Loro scrivo   
Nelle visite protette in biblioteca pubblica (altro assurdo) quado dovevo cambiare  il pannolone al figlio  disabile 
le 2assistenti18 schifate più che per salvaguardare la privacy del ragazzo, uscivano e mi lasciavano  solo con i 
3 figli…e io sarei il pazzo da controllare a vista….qualcosina non quadra o sono io il solito fissato diffidente!?  
Tuttavia più che il decreto del Giudice contava la volontà della ex coniuge che solo per  il mio compleanno 
fecero 1 eccezione e mi concessero i figli per 1 serata. Felice come una pasqua volli fare davvero 1pazzia: 
andare da Vittorio il ristorante più costoso della città; ottime le portate ma lente tanto che telefonai alla ex 
coniuge avvisandola che avrei fatto un poco tardi….Lei per contro minacciò che allora avrebbe chiamato i 
carabinieri; infatti nemmeno il tempo di rimettere in tasca il cellulare mi chiamò il Maresciallo Milo e senza 
preamboli mi disse sta volta mi hai proprio rotto i coioni esci subito dal ristorante altrimenti vengo io di 

persona a prenderti e spedirti non in galera ma dritto, dritto al manicomio pure lui?) sembrava il solito abuso 
da subire in silenzio…. se non fosse che nel frattempo …. 
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 Taschino dice sua madre  è in perenne conflitto  con il Tasca che  ha sempre avuto  difficoltà comportamentali  non è mai stato facile neppure è 

facile  per me conviverci solo io so cosa ho ingoiato…ora con la vecchiaia poi… 
17

 Per sapere se ero giusto o pazzo mi fecero 1 serie di domande del tipo = Credi al giudizio universale  credi a dio vuoi bene alla 
mamma fai sesso in modo normale ? Cosa intende scusi per normale chiesi ala psichiatra dalla classica faccia da folle  (li selezionano 
così di proposito?) non posso suggerire mi rispose roba da matti appunto…il mio 1tirocinio da Infermiere professionale fu il 
manicomio ancora aperto nel lontano 1990 mentre il mio stage universitario fu alla associazione  Esodo del padronato che culla  
vizia i clochard …insomma sono 1 predestinato io non credo a questa vecchia chiesa   che a Bergamo soffoca e governa ovunque  
ospedali e istituti scolastici  accademia &ateneo inclusi… ci sarebbe da ridere se non ci fosse il dubbio concreto che  prima o poi 
toccasse pure a voi soccombere a questa pseudo inquisizione gogna macchina infernale …pure questa è Bergamo anzi l’Italia che non va 
18

 Guarda il caso 1 delle assistenti guardiane la trovavo sorridente cliente nella trattoria Falconi) dove lavoravo come cameriere 
nell’attesa del giudizio di 1 ° poi vinto) e del reintegro al Ruolo di infermiere professionale  che più mi competeva; mentre l’altra 
assistente (pure lei uscita dalla Corte del prof Lizzola tutto Aula  e chiesa )  guarda sempre il caso iniziò a frequentare le Danze 
Popolari dove si è obbligati a danzare con tutti… che fare tralasciare tutt’altro….di necessità virtù è così che assimilavo l’arte delicata della 
resilienza mi piego ma non mi spezzo… e con pazienza e mitezza  imparavo a  tra…mutare gli ostacoli in opportunità che fare altrimenti?... impazzire  

 



 Roba da matti 
Sconvolto senza parole se non fosse che poco prima della telefonata in saletta era entrato il titolare Vittorio 
che udì le grevi umilianti minacce rivoltami dal Maresciallo Millo; prese il mio telefono tra le mani  e ribatté 
al milite*…venga l’aspetto, poi vediamo chi è il coione che finisce in galera…19rimasi ancora senza voce  
vedendo poi lo stesso Vittorio abbracciare i miei figli, suoi vecchi amici (!) si vedevano ogni mese da anni su 
alla Cantalupa ameno ristorante dove offriva  il pranzo al gruppo del  CVS centro volontari sofferenza) del Padronato e li 
serviva lui che ne era Proprietario, e ogni volta si chiedeva… chi fosse mai quel criminale di padre che 

rifiutava i suoi inviti a pranzo perché si vergognava dei suoi figli disabili!!inutile precisare che diventammo 
Amici e che potei gustare le sue ottime portate non importava se sempre lente tra giardini parchi fiori e Figli 
scoprivo in Vittorio un vero Signore in tutti i Sensi purtroppo era già in malato in cura pure lui dal primario 
urologo  che modificata  la terapia…ci lasciò troppo presto e tutto tornò come prima anzi peggio….    
*Nessun rancore col Maresciallo Milo tanto che vedi preghiera http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/ col 
tempo diventammo perfino  amici poiché imparò a conoscermi di persona e non per sentito dire magari dallo zio della ex coniuge 
Alborghetti (trio DC Agazzi Regazzoni) che minacciava i carabinieri  se non venivano ad accertare le liti (?) io ne ero ignaro?) quando 
andavo a prendere i figli, poiché secondo la ex coniuge segnando i secondi ero sempre troppo in anticipo o viceversa troppo in 
ritaro  cosicché il suo Gigi allertava i militi e questo me lo confidarono  i figli allora non ancor plagiati e il tutto come pretesto per 
alleggerire la coscienza del Giudice della Separazione Galizzi

20
 Presidente onorario CVS &amico fraterno del Trio DC Locale  che a 

colpi di sentenza mi rubava i figli e la vita  spezzandomi le reni   
 

Sarà sempre 1 caso ma scoprii  che il giudice del tribunale die minori di Brescia era la d’Urbino moglie (oggi 

separata) dell’allora  presidente degli avvocati  il motociclista socio  Team Teocchi e Oldrati Tacchini comprendevo 
così di persona che cane non mangia cane…mi impose infatti 1cura dal psichiatra dell’ ospedale con cui 

avevo il contenzioso del licenziamento in corso manco fosse 1medico! Rifiutai: e lei mi tolse i figli! Feci ricorso 
ma solo dopo perizie sentenze varie razie alla giudice Carosella potei riabbarbicare i figli …è vita questa? 
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L’avvocata della coniuge Quarti socia Pizzoccheri convinta Femminista mi odiava e nelle miriadi di sentenze 
per la separazione non solo non mi rivolgeva il saluto ma neppure lo sguardo eppure in nel periodo che mi 
tolsero i figli  mi divenne amica tanto che oltre parlarmi del tempo del più o del meno, cercava in tutti i 
modi di convincermi…a farmi curare…così potrà vedere e avere i figli ogni volta che lo desidera disposta 

perfino a firmarmi tale concessione scritta! Ha la mia parola! Pazzia pura! Davvero roba da matti… appunto 
mi chiedo chi era  la vera pazza  e perché la ex coniuge non fu mai sottoposta a nessuna perizia sempre per 
il Bene e la sanità mentale se non altro dei figli …appunto  e poi  il folle lo strano come sempre sarei solo io 
Mi rendevo sempre più conto che al Padronato agivano operavano professionisti nel spargi letame &calunnie  
collaboratori che trovavo ovunque perfino alle danza popolari che allora frequentavo. Dato che non 
riuscivano a armi passare per violento e per pazzo iniziarono a calunniarmi come maniaco sessuale, infatti 
alcune danzatrici amiche ormai mi esortarono  di stare allerta  poiché vi erano alcune persone 1 paesano 
Attilio  e il suo amico pseudo insegante folk Arturo  andavano in giro a dire alle ballerine  di evitarmi poiché 
avevo il vizio di palpare manco ossi 1 macellaio considero il sesso più una  questione mentale più che fisica 
quella si regola &adegua al cervello appunto…basta 1semplice sguardo 1parola 1gesto 1rima per affascinare  
mica siamo tutti  muratori…o alpini ricordo che agli esordi del mio ESSERE INQUISITO  chiesi all’avvocato 
Rilossi perché non mi hanno  mai dato del drogato semplice troppo facile accertare che non lo è… assurdo  
come non esplodere? per fortuna (!?) sono avvezzo e immune  fin da piccolo nel subire violenze  inoltre 
difficile possa peggiorare, impazzire se ho resistito quando anni fa mi avevano tolto la mia linfa, la mia forza  
la mia vita… la mia prole. Nulla più ormai mi farà rinsavire…Che fare? tralasciare tutt’altro… di necessità 
virtù è così che assimilavo l’arte delicata della resilienza mi piego ma non mi spezzo…con pazienza e 
mitezza imparo a tra…mutare gli ostacoli in opportunità… che fare altrimenti?...impazzire… appunto 

                                                           
19 Il giorno dopo la Festa  di compleanno  mentre sulla stradina di casa  ero fermo allo stop venni investito in pieno  da 1Furgone 
marocchino  a piena velocità e in contromano  mi distrusse l ’auto; mi andò bene poiché mi bloccai poco prima dello stop perché dall’altra 
parte della strada intravidi il maestro Tasca(!) che poi si dileguò!  inoltre intervenne subito pure l’ambulanza mentre non s i sa perché 
seppur sollecitati sta volta non comparvero  i carabinieri di Villa …Altro monito? se non Altro… venni risarcito in tutto 
20

 Agli  Atti della Separazione riportò che minacciai di morte la sua collega Finazzi  giudice del  lavoro (Assolto pienamente ma solo dopo 16 Udienze 

a Mestre vedi oltre) sempre il giudica Galizzi scrisse agli Atti che coinvolsi  perfino  i Carabinieri di Jesolo quando di fatto fui io a subire il torto. Al 
fine settimana  toccava a me avere i figli in affido ma  la ex coniuge senza dirmi nulla  partì per il mare  con il gruppo del CVS. Saputo dalle  suocera 
pure Lei sconvolta dalla dabbenaggine della figlia)  loro recapito  li andai  a trovare proprio mentre erano a Messa . Chiesi  e ottenni di  rimanere ma 
terminata la celebrazione don chiodi mi disse in modo brusco… la messa è finita vai fuori dalle palle benché fosse professore di Etica al  seminario)   
lo corressi  di solito di dice la messa è finita andate in pace…in quel mentre intervenne la ex coniuge non vai da nessuna parte invece rimani qua 
perché ho appena chiamato i Carabinieri di Jesolo…che una volta giunti accertato in toto le mie ragioni vennero irretiti dalla ex coniuge che affermò 
va bene preparo e valigie e  glieli porto a casa…non è questo che chiedo solo un poco  di rispetto…non azzardarti tuttavia a mettere piede in 
spiaggia …lei non può proibire niente a nessuno tanto più che la spiaggia è libera e demaniale…ribatterono i Gentili e professionali Militi  che poi 
quando rimanemmo soli mi raccomandarono se l’indomani in caso mi fossi recato al mare di fare attenzione a non mi lascarmi provocare…ma chi se 
ne frega del mare piuttosto me ne vado sulle dolomiti  non voglio assolutamente essere motivo di tensione anche per gli  altri ospiti disabili solo 
chiedo rispetto se non a me ai decreti se non altro è tutto così assurdo tanto che pure l’episodio venne riportato mesi dopo agli Atti delle 
Separazione ribadendo che il carattere indomabile del Bonfanti si nota anche dal fatto che perfino durante le vacanze dei figli  ho fatto intervenire i 
carabinieri di Jesolo va da se che non si consigli ma anzi si imponga un TSO trattamento sanitario obbligatorio per il bene logico dei figli mi ripeto 
come mai allora così solerti al benessere dei figli non hanno mai chiesto 1perizia alla coniuge?!?  
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