
 

 

 

 

 

 
Processo Farsa &Condanna  

 Violenze Domiciliare  
Anno Domini 1999(!) 2009(!)1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senza che nessuno  mi convocasse o dichiarasse qualcosa in merito venivo a sapere che si era Celebrato il 
Processo pag.15 che mi vedeva imputato per Violenza Domiciliare ! Dopo la Separazioni c’erano state delle 
incomprensioni ma nulla portava a presagire un evento così estremo anche perché l’allora moglie alternava 
momenti di euforia dove tutto pareva 1 scherzo o gioco per testare la mia indole paziente con altri di 
estrema depressione e tensione; proprio per questo motivo avevo scritto 1 lettera al Giudice (simbolico) con 
cui spiegavo chiaro e tondo che il mio intento nei confronti della ex coniuge non fossero di belligeranza 
semmai di tolleranza ma va pur specificato che la scrissi in un tempo e contesto totalmente diverso   

http://www.bonfantioliviero.com/lettera-non-protocollata-allegorica-a-1-ipotetico-giudice/ 
 

Leggo agli Atti che non sono Comparso nonostante la ritualità della citazione risulto in Contumacia s’è quindi 
proceduto al Processo in mia Assenza(?) Tuttavia vengo assolto ma come leggerò poi esco dall’ Udienza con 
le ossa rotte  poiché non mi considerano neppure come una Persona se non come 1Soggetto del tutto 
squilibrato demente incapace di intendere e volere… 
E tutto questo dopo 17 anni di matrimonio vissuti perlopiù serenamente, nonostante le diverse privazioni, e 
recenti incomprensioni; la stessa ex Coniuge  mi scriveva lettere d’amore e di perdono, per poi richiedere di 
nascosto al Tribunale Ecclesiastico  l’annullamento del Vincolo Nunziale quindi qualcosa non quadrava… 
neppure dalle sue deposizioni qui allegate che caldamente invito a leggere pag.20 forse che forse ora risulta 
chiaro  chi fosse la vera malata in famiglia…mi fa ridere quando durante il Processo afferma che spesso la 
consideravo e appellavo come Troia e Puttana magari fosse vero!  mi diceva di scusarla poiché era timida 
ingenua e puritana necessitava quindi di esperienza io per questo ogni fine settimana la lasciavo libera di 
uscire con le “amiche” del resto non era 1manza di mia proprietà…poi a forza di uscire si invaghì del paesano 
Beppe Cornaro ma siccome era mio coscritto  Le chiesi se per caso il suo tradimento fosse colpa mia, se le 
mancavo in qualcosa, tuttavia già che peccava Le consigliai però di farlo bene e di sceglierne uno un poco più 
giovane… non l’avessi mai detto: prima mi rinfacciò che non l’amavo poiché non ero gelosa  e poi a cose 
fatte Separazione) mi confessò che ero 1 vero cornuto imbecille a non capire che le sue uscite &sbandate erano 
solo pretesti per farmi capire  che non mi reggeva  più… 
 bastava dirlo senza ingannarmi e tradire la mia fiducia e il mio vero Amore incondizionato…  
 
ma ora bando alle ciance entriamo in merito…. 
 

                                                 
1
 Per anni ti mantengono sulla graticola a  rosolare poi appena rianimi un poco entra il Leviatano in gamba tesa  per ….riatterrarti  

http://www.bonfantioliviero.com/lettera-non-protocollata-allegorica-a-1-ipotetico-giudice/


A distanza di anni vengo citato in giudizio, accusato di violenze e percosse a famigliari: 

Codice Penale: art. 572 582 585. 

Assurdo  benché imputato, non venga neppure convocato al Processo! 

Assurdo che non mi possa difendere e mi tuteli per l’occasione un avvocato d’Ufficio che nemmeno so chi sia 

Assurdo pure che poi legga sulla sentenza : 

 …si è proceduto in contumacia perché nonostante le convocazioni di rito l’imputato  non si è  presentato  

Assurdo pure che io venga prosciolto nonostante il P.M. abbia richiesto una  condanna a 1 anno e 6 mesi 

 

Presumo che il tutto sia stato “montato” per giustificare il Giudice  che 5 anni fa, con tanta  noncuranza si 

affrettava nell’impormi uno sfratto nonostante fossi padre di 3 figli e avessi vissuto 15 anni di matrimonio  

perlopiù serenamente, nonostante il dramma dei figli (gemelli) disabili, i tanti sacrifici e le molte privazioni 

 

Secondo la versione incontrastata della mia ex coniuge io da anni la picchiavo da mattina a sera e spesso 

senza nemmeno alcun motivo, inoltre la ingiuriavo davanti ai figli  dandole della troia e della ladra 

Una volta separata poi afferma che ero… risultato affetto da disturbi psichici con manie di persecuzione 

Tanto da imporre il Tribunale dei Minorenni di Brescia a vietare gli incontri con i figli. 

 

Non esiste nessun documento che accerti queste mie patologie, il tutto invece è stato una vera, e nemmeno 

tanto riuscita, montatura per diffamarmi e poi sfrattarmi. 

La sua malafede e disonestà risulta palese anche dalle sue stesse dichiarazioni che allego in seguito 

 

Ho voluto parlare con il Giudice e con il Pm ma mi è stato impossibile farlo 

Al  giudice avrei detto: e il mio diritto alla difesa? E’ così che si governa la giustizia a Bergamo? Perché non 

mi ha convocato e perché la registrazione della mia ex moglie 13 pag. risulta solo di 4’ dalle 11.02alle 11.06? 

 

Al  PM avrei detto : cambi mestiere, non per maleducazione o per insegnare il credo agli  apostoli, ma .. mi 

chiedo perché ha chiesto  solo  un anno  e 6 mesi di condanna ? Per un (presunto?) imputato che picchiava e 

maltrattava la moglie da anni,  da mattino e sera con i figli presenti, tra l’altro già di per se disagiati ???? 

 

Il Giudice motiva la mia assoluzione dicendo che forse vista la mia malattia nemmeno mi rendevo conto di 

quello che facevo e non era perciò mia volontà precisa farle del male. Inoltre parla che attualmente dopo la 

mia guarigione (?) non ci sono più stati altri episodi da recriminare…. 
 

Io non voglio far del male alla madre dei miei figli, ma scusate…. neppure  a me stesso  

ecco perchè a questa assurda sentenza ( o farsa?)  preferisco la galera è più  dignitosa  
 

Hanno fatto tutto loro, ma che bravi 

da soli ….mi hanno condannato e prosciolto 

da soli…..mi hanno infermato e guarito… e il tutto sempre per decreto 
 

non è il …Massimo* credetemi *marito di mia moglie ex volontario disabili  Padronato san Vincenzo 

Nonostante la sentenza della Corte d’Appello che me lo permette non posso incontrare  i figli da anni ormai 

Vedersi dopo anni di sacrifici: sfrattato e nullatenente  (non ho più riavuto  nemmeno le mie mutande) essere imputato 

nel penale  non venire nemmeno convocato imputato perfino come parte lesa (strano), ma pure qui nessuna 

citazione in merito avere  tre figli e leggere sullo Stato famiglia : unico componente  

con ben tre nomi alviero oliviero alfiero, essere chiamato coso dalle colleghe dell’Ente che mi vuole licenziato 

comparire solo come :  un + 1  sulla pratica del risarcimento dei figli disabili 

e dulcis in fundo sentirsi etichettare e stigmatizzare pure come  un psicolabile ? 

Vorrei vedere una qualsiasi altra persona al mio posto (Giudice compreso) come reagirebbe 

Martoriare un povero cittadino colpevole solo di non rassegnarsi :combattere x essere tuttavia ancora Padre  
 

Riguardo alla mia persona la ex moglie conclude la sua contrastante e allucinante deposizione insegnando  

con poca umiltà, anche il lavoro ai Giudici, facendo la psicologa e pure la morale : …certe persone purtroppo 

sono malate, forse non sono da condannare, bisognerebbe però obbligarle a curarsi               
 

Ma è risaputo : tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino….unica genitrice, rappresentante di classe 

e varie, politicante lavoratrice ecc ecc.. e ora pure miliardaria…che forse sia lei da curare e/o...commiserare?  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INDAGINI PRELIMINARI 

Anno Domini 1999 

 

 
 

Dopo  aver subito  violenze d’ogni  Genere alfine cedo e Querelo...non l’avessi mai fatto… 
 la Controparte (assurdo udire in Tribunale appellare in questo modo la Persona che per oltre 17anni ha dormito al mio fianco) da 
efferata Carnefice  diventa Vittima …Potenza del Potere o della Miseria Umana ???  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Querela Sottoscritto 
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1. Querela Coniuge 
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1) Al processo la moglie riferisce che appena chiesta la Separazione in  casa  c’era 1 clima di tensione e violenza! 
semplicemente falso e ridicolo  al punto  che la mia allora moglie si divertiva a ingannarmi tanto che sembrava  che la sua 
richiesta di Separazione era solo 1 Preteso per mettermi davvero alla prova per vedere se davvero le volevo . vere invece 
erano le botte  che mi mollava e che i carabinieri nel mio esposto non hanno voluto specificare se non  a larghe trame  mi 
considero un Ercole dalla con 1 forza fisica potente proprio per questo sono di indole quieta e pacifista ma questo non 
significa per forza di cose essere deficiente    
 

1 Scritta dedica ex Coniuge  
 
 
 
 

 
 

2 referto Medico di Base  

 
 

 

2) La dottoressa  Lorenzi  che era pure la mia Medico di Base; invece di chiamarmi e chiedermi cosa stava succedendo  si limita a scrivere il 

referto qui allegato stando  sul vago! Presumo perché è molto amica del gruppo CVS (Centro disabili Padronato ) del don Chiodi con cui 

ogni anno come crocerossina zitella  si reca a Lourdes con i miei figli…e proprio nella cittadina bordello  (nel senso di caos e commercio) 

mia moglie colpita da miracolo e celestiali visioni oltre a innamorarsi di 1 volontario del Padronato il che non è il Massimo mi annunciava  

di volersi separare quando fino a poco tempo prima insisteva per avere il 4° figlio, e il tutto  appena dopo avermi costretto a portare  la 

Causa  del Risarcimento dei nostri  Figli gemelli disabili per ipossia da parto  dal Tribunale del Malato  allo studio  legale Gaggese allora 

moglie del ns Pediatra)  & Pizzocheri avvocato  che poco dopo  avergli concesso il Mandato mi convocava per dirmi che la moglie appunto  

voleva separarsi ? chiesi anzi pretesi dalla stessa moglie spiegazioni la quale rimanendo sul vago solo a Lourdes confermò appunto il tutto e 

come non bastasse rientrato dalla Madonna mi recai al  lavoro come infermerie professionale in Cardiologia ma il  Capo sala Tiberio mi 

proibiva l’accesso al reparto anzi  di considerarmi licenziato stupito gli chiesi il motivo ? perché   mi sei antipatico mi stai sulle palle!! e me 

lo diceva mentre si recava verso sua madre che guarda caso conobbi nella città santa s’oltralpe come amica di mia moglie e madre pure lei 

di altri 2 figli disabili  anzi tre presumo comprendiate chi sia il più grave….assurdo non poteva scacciarmi  dal reparto! l’ospedale non è 

casa sua neppure della Curia &don chiodi o forse…forse si?  Sottoposto ad efferato mobbing iniziato già al Matteo Rota  (reparto di trauma) 

dove Stefano ausiliario fratello della dottoressa Lorenzi dirigeva il tutto Personale sanitario compreso con arroganza e supponenza e come 

logica consecutio temporum= ignoranza   Scusa ma…cosa olet? fa sito muto! scusa ma.. cosa olet figheta…?? Scusa ma… hai esposto  la 

lastra al contrario  e di conseguenza alla nonnina hai fasciato l’arto da operare…Rosso fogheto lesto rimediò il tutto continuando  a 

brontolarmi contro  manco fosse 1 pentola di  fagioli senza rendermi 1 misero grazie …tuttora da anni in pensione  lavora in nero 

nell’assistere solo anziani solo però quelli che non fanno tribolare del resto ha famiglia figli grandi da crescere magari sull’orma del padre.. 

ma guai nominarlo in vano 
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Lettera non Protocollata) Allegorica a 1 Ipotetico Giudice 
 

NB. Avevo scritto  questa specie di remissiva lettera, di autoaccusa conciliante, dopo 1breve periodo di pace in cui 
potevo incontrare serenamente i figli quando volevo ma fu solo 1inganno Falsa Tregua poiché appena svolto il 
Processo dove ripeto non fui citato) la ex coniuge tornò ad ostacolarmi le visite e a proibirmi gli incontri con i figli!!  
……Fesso io Povero Padre orfano  o…. Criminale qualcun Altro/a ?    
 

 
TRIBUNALE PENALE DI BERGAMO 15/12/2003 
 

Anno internazionale del disabile Anno delle tante belle forse troppe parole. Speriamo che non rimangano tali, e 
possano invece tramutarsi in …segni, testimonianze tangibili vere prove. 
Io stesso dopo tanti proclami di bontà e perdono, voglio fare un gesto concreto a tale proposito : per questo ho deciso 
di non difendermi dalla pratica penale che mi vede presunto imputato. Lo faccio per amore dei miei tre figli, due dei 
quali (gemelli) disabili, che tanto adorano la loro madre e forse sotto, sotto anche il loro padre che per assurdo si trova 
oggi qui incriminato, proprio per averli difesi. Per amore anche della giustizia desidero però, che Lei signor Giudice 
sappia la verità. La verità, che la vita insegna non è mai comunque assoluta, come la giustizia spesso cieca e sorda (vera 

disabile) pretende. Mi ritengo innocente e per paura, sottovoce con umiltà lo grido, ma se Lei o la giustizia desiderate, 
per il Bene Comune in nome del Popolo Italiano che rappresenta, 1colpevole: ebbene come vero Sala(o)mone eccomi  
Colpevole per aver difeso il proprio figlio, la propria lealtà? Verrò per questo stigmatizzato, come un violento? Si 
giustificherà il Giudice che mi ha sfrattato di ogni mio bene e dignità, dopo anni di sacrifici e rinunce. Non potrò più 
occupare impegni pubblici, sarò criticato dalle Nullità che usano l’indifferenza e la diffamazione come merce marcia 
per nascondere le loro di miserie? 
La determinazione non mi fa certo difetto (come del resto, forse anche la troppa sincerità…purtroppo) ma sono stanco 
di combattere battaglie, che per assurdo mi vedono fin d’ora sempre vincente. Ma quanta fatica, quale.. soma? E a 
quale prezzo ora dovrei difendermi? Per condannare, se non vuole nemmeno essere chiamata ex (dopo 17aa d’intensa 
unione, ha chiesto l’annullamento del matrimonio) di fatto comunque…. la madre dei miei figli? 
Ecco perché la mia disarma 
Sono per questo da considerare: un pazzo? ….Si?… Pazzo per amore? La stessa bontà è forse un handicap? 
Come separato (giudiziale) da un anno ormai non mi lasciano incontrare i figli, magari forse perché sono disabile pure 
io? E’ una colpa pure questa? Perché questo accanimento? Cosa devo fare? E’ questo l’aiuto concreto che diamo agli 
indifesi ed offesi non tanto dalla vita, ma dalle autorità che più che la giustizia, magari tengono a cuore la 
loro….seggiola? 
Rassegnato? Perdente? Nemmeno lontanamente, pensi alla considerazione che otterrò dai miei figli 
Educati da delle vere megere, che fomentano ostilità verso il proprio genitore Loro sono le vere vittime di noi “adulti” Persone mature (?) che mercificano gli affetti e 

considerano i figli come una dichiarazione di redditi o mera proprietà 
Signor Giudice, comprendo che per Lei io sono solo un Numero di pratica da sbrigare rapidamente, per me invece è 
una questione vitale. Sappia che benché incensurato (forse che la mia ex non lo sia?) io non ho nessuna intenzione di 
chiederLe patteggiamenti o condizionali varie. Se decreta carcere… che carcere sia Ma, La prego non si lavi le mani ? 
Anche se l’acqua non lascia impronte…sappia però che con il pensiero, in galera ci porterò anche Lei, e vivrà accanto a 
me ogni giorno ogni momento, ogni istante…. Se così fosse, mi farà compagnia il suo modo contorto di fare giustizia. Il 
castigare, il palesare il proprio superbo potere, di saper giudicare tutto e tutti, perfino i tanti sofferti e travagliati 
silenzi di un povero (è il caso di dirlo mi creda) ma pure ricco (di nobiltà se non altro) …Genitore. 
Sappia pure che questa lettera la spedirò ovunque. Oltre l’amore, l’unica mia voce, anzi arma è la …grafia  
Un colpo di frusta produce lividure, ma 1colpo di lingua rompe le ossa…essa non ha potere sugli uomini pii …ma 
controlla le tue parole pesandole e chiudi con porte e catenaccio la bocca…Sta attento a non sbagliare a causa della 
lingua, perché tu non cada davanti a chi ti insidia”. Dal Siracide 
Saggio o incosciente? Colpevole o innocente? Carnefice o vittima immolata? Come se la vita di un uomo fosse un 
semplice spartiacque. Di certo è che tra poco ci sarà il solstizio, con la notte più “buia”, e più lunga dell’anno…ma 
presto verrà pure la stagione dei germogli Antigone, arrogante, cristificato, idealista, sognatore o recitante? No! Sono 
solo un semplice cittadino, un poco esasperato ma pure consapevole che la vita è bella e niente è scontato… neppure 
la sentenza di un Giudice Questa è la mia unica speranza, anzi certezza, nonostante i miei tanti limiti (anzi proprio per 
questo) il sentenziarsi : franco e fiero del mio essere comunque e dovunque …Padre Confido nel buon Dio e per forza 
di cose nel suo operato… 
 Petosino 15/12/2003   
Cordiali saluti: Alfiero Oliviero Alviero        
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Udienza 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



OSSERVAZIONI SULLA  DEPOSIZIONE REGISTRATA DELLA SIGNORA ALBORGHETTI 
 

La ex coniuge esordisce dicendo al Giudice che è impiegata. Se ha voluto l’affido perché allora lavora, se 

è pure benestante ? Perchè lascia i tre figli gravare sui suoi genitori che venduto il loro negozio, agiati e 

proprietari di altri due appartamenti ora in pensione sono alla ricerca del tempo perduto, per fare quello 

che non hanno mai fatto prima? E cioè  i genitori, ma perché…. proprio dei nostri figli ? 
 

Afferma che all’inizio del nostro matrimonio tutto andava abbastanza bene… ma quando sono nati i 
due gemelli …io non li ho accettati e ho iniziato ad avere problemi psichici 
 

Questa è la dichiarazione che più mi fa male come può dire una cosa del genere se ho più  caro i figli che me 

stesso? Con quale arroganza e dabbenaggine afferma ciò che una persona può serbare  nel suo intimo ? 

Io non mi sono mai permesso tanto, anche se ne avrei da  ridire a proposito,  di certo non considero i  figli 

come una proprietà o semplici immobili da dichiarare al fisco 
 

Grave è pure la sua dichiarazione : mi sono  separata perché mio marito aveva problemi psichici (?) 
 

Potrei benissimo denunciala per offese gratuite  e diffamazioni 

Dove sta scritto? Chi  ha dichiarato le mie patologie? E se così fosse perché  ha aspettato 15 anni per 

separarsi ? Inoltre non ci si sposa nella cattiva e buona sorte, nella salute e nella malattia ?……..Vergogna 
 

Continua :…Siccome soffrivo di manie di persecuzione davo  a lei ogni colpa ???? 
 

Pure dei mutui che a mia insaputa faceva sul mio conto corrente dove ero unico intestatario ? Dove di 

comune accordo con il direttore della filiale dell’Istituto IMI S Paolo (con la sede nell’ente ospedaliero dove lavoro),  

falsificava la mia firma? Scoperto l’inganno e i vari imbrogli ebbi come unico risultato  = l’espulsione  

Mi chiedeva perdono e amore, convinto dei suoi pentimenti e proponimenti, sereno e fiducioso glieli donavo 

Ingenuo Io ? o mascalzona Lei?  
 

Continua :…Minacciava pure se stesso. Diceva  che si sarebbe ucciso e avrebbe ucciso pure i figli  
 

Tutto semplicemente falso. Unica volta che l‘ho minacciata è stata quando per l’ennesima volta, appena 

dopo aver chiesto la separazione,picchiava senza motivo Giorgio il figlio disabile che ai tempi mi difendeva. 

Le dissi urlando: se ti azzardi a mettergli ancora addosso le mani senza motivo “te cope”. Solo ora mi rendo 

conto che nella sua perfidia era tutto calcolato, lo faceva solo per istigarmi e crearsi così dati di fatto per poi 

farmi sfrattare.. e questa per  qualcuno  è astuzia ? E’ intelligenza??? Chi mi rsiponde?……………Che pena 
 

Il giudice le chiede se non è mai andata prima a farsi vistare per le botte prese. Lei  risponde …no  
 

Falso. Una volta mi disse che era stata al pronto soccorso e che mi aveva denunciato per averle causato una 

caduta, e che gli avevano riscontrato per questo una frattura alle costole.  

Mi fece pagare pure il tichets visto che ci lavoravo accanto (?) incredibile quanto ero…” imbecille”  

Parlai con il medico di guardia del P.S. Dott. Locatelli mi disse che non era vero niente, di stare accorto  e di 

muovermi celermente tramite vie legali .Non lo feci, ma aveva ragione. Saputo da me, del colloquio con il 

medico, l’ex coniuge denunciò alla Direzione Sanitaria il dottore stesso, per trasgressione alla privacy 
 

Afferma poi che per quanto riguarda le due denuncie fatte dopo la richiesta di separazione, non si 
ricorda bene il tutto nei dettagli… perché sono passati 5 anni da tali eventi e mi sono sforzata di 
dimenticare perché altrimenti  non  avrei vissuto serenamente 
Inoltre non mi aveva mai denunciato prima perché aveva paura…Lei? 
..Forse io povero cristo dovevo temere. Oggi mi chiedo come ho fatto a scampare da  un’arpia del genere? 
Accenna pure alla farsa del Consultorio famigliare diocesano.   

Due incontri e tutto = ok, poi una volta separati lo stesso nostro nuovo Parroco disse: 

  …siete stati pure al consultorio non c’è più niente da fare tutto ormai  è compromesso.(?) 

Lo stesso prete che invitai più volte per far da mediatore con mia moglie. Una volta gli dissi : venga anche 

solo con il pretesto di benedire la casa . Mi rispose seccato : non sono mica un  esorcista io 
 

Appena separato potevo incontrare i figli a settimane alterne, ogni volta che andavo  a prenderli dovevo 

recarmi dai suoceri. Da loro vive pure un suo zio che ogni volta, mi vedeva inveiva contro e faceva 

intervenire i carabinieri senza motivo. I figli mi confidavano poi che i carabinieri stanchi e demotivati non 

volevano intervenire  ma lui lo zio Gigi …ricco e famoso (come piace definirsi) minacciava di denuncia gli 



stessi carabinieri se non accorrevano  e il tutto solo e unicamente presumo per screditarmi . 

Lo stesso zio con il suocero venne un giorno  a casa nostra e portò via i figli, minacciandomi e 
mettendomi pure le mani addosso.La moglie disse che era di comune accordo e se ne andò pure lei   
 

Ora dice al giudice che uscì di casa per terrore del sottoscritto (?), ma poi inverosimilmente, afferma che 

ritornò dopo 3 giorni, perché era ingiusto che si scomodassero in 4 per 1 solo tra l’altro fuori di testa , e 

che perciò era più ragionevole che mene andassi io…. ai lettori lascio ogni commento 

Felice li accolsi con gioia dicendo che ero disposto ad allontanarmi io, piuttosto che far soffrire e disagiare i 

nostri figli ….ma e’ questo il suo essere terrorizzata?  

Ridicolo come infermiere ho medicato delle pazienti tumefatte, livide all’inverosimile, dire che sono 

scivolate in giardino perchè veramente terrorizzate. Mentre  lei cosa “mostra”?  

Una barretta d’occhiale piegata (magari da lei stessa) ed una manica (sinistra strano) di camicia strappata 

Offro le mie pene a tutte quelle donne che veramente hanno subito violenze atroci, senza dimenticare che vi 

sono violenze psicologiche che spesso sono peggiori di un pugno in pieno stomaco ….almeno per me 
 

Su ordine della nostra legale : Gaggese*, perfino mio fratello: Claudio  con sua moglie un giorno venne a casa nostra 

per portarci via i figli . mi chiedo  con quale diritto poi?  

Gli stessi figli si strattonarono da loro, e attaccati al mio fianco non vollero seguirli. Una scena veramente orrenda 

incredibile indescrivibile, eseguita tra l’altro da parenti che non avevamo mai visto prima di allora in casa nostra, e 

nemmeno per una sola volta ci avevano aiutato  anche solo semplicemente per spingere la  carrozzina dei figli disabili?  

Gli dissi di uscire immediatamente dalla nostra casa, ma la moglie si oppose dicendo loro che erano… benvenuti  
 

 Ricordo che fu proprio la Gaggese a “consigliarci” di andare da lei e dal suo vicino Pizzoccheri, per la pratica del 

risarcimento dei figli già in corso con il tribunale del malato. 

Saputo dal tribunale del malato che la pratica del risarcimento era firmata solo dalla mia allora moglie, perché diceva 

che io non volevo sbilanciarmi per paura di ritorsioni da parte dell’ente ospedaliero, essendo io dipendente dello stesso 

(?)  non mi rimase altro che accettare la nuova nomina del legale Pizzoccheri Gaggese. 

Il giorno che scoprii questi nuovi suoi raggiri mi senti male, tanto da cadere per terra, con il figlio in braccio, mi 

attaccai a lei, la quale nel divincolarsi stropicciò la maglietta, nemmeno ci assistette anzi se ne andò, e prese pure 

l’occasione per denunciarmi per la seconda volta. 

Una settimana dopo aver firmato il mandato del risarcimento dei figli al legale Pizzoccheri lo stesso tramite la sua 

allora legale di ufficio Quadri avviò pure la nostra separazione legale …assurdo… illegittimo…x conflitto di interessi 
*legale per il risarcimento dei figli disabili e moglie  del nostro pediatra: Siccardo che non assistette nostro figlio da un grave accidente, io al 

contrario lo portai al P.S e qui venne ricoverato di urgenza = trauma cerebrale, 350 cc di ematoma endocranico . Erano nostri conoscenti da 

tempo, spesso venivano nel nostro vigneto a trascorrere con i loro figli in modo lieto, le loro  domeniche 
 

La ex coniuge conclude dicendo:…. non sapevo quando l’ho sposato che era un po’ pazzo 
 

Il giudice al fine le chiede di che tipo di malattia precisamente soffrissi e se avessi fatto delle visite a 

proposito. La ex coniuge  risponde che non sono mai stato sottoposto a visite psichiatriche e che solo dopo la 

separazione mi è stato  riscontrarono queste malattie mentali (?). Pericolose al punto che il Tribunale dei 

Minori mi tolse la possibilità  di incontro con i figli. Basandosi non sulla recente visita psichiatrica sostenuta 

tramite la Corte di Appello (che mi è favorevole), a cui mi sono rivolto, ma semplicemente alla relazione 

della sua tecnico di parte dott Gamba Nerina che scriveva che sono un megalomane perché mi ritengo un 

dio. Infatti  in uno mio scritto mi paragonavo ad un povero cristo (con la c minuscola) da aiutare e non certo 

bastonare, tra l’altro scriveva pure che non mi ha mai nemmeno incontrato(?)(?)(?) 
 

Ogni volta che litigavamo  vi erano sempre presenti i figli e lei per  il loro bene sopportava il tutto in 
silenzio. Termina poi affermando ….ora  non la importuno più di tanto. Solo disturbo perché chiedo 
sovente di vedere i figli,  ma loro non ne vogliono sapere di incontrarmi  

 

Ti credo quando voleva discutere aspettava solo la loro presenza x seguire a puntino il suo piano  veramente 

diabolico e allucinante. Il fatto che disturbi chiedendo dei figli, presumo che non sia un reato. Lo è invece il 

suo modo di fare, volgare e offensivo  e per niente collaborante. Rispetto la volontà dei figli sta di fatto  che 

Alessandro cerca la mia compagnia ne ha piacere ma sempre lei la ex, recentemente mi ha riferito al telefono  

di non romperle più  in coioni e che il figlio non me lo da, di togliermelo pure dalla testa. Ho chiamato per 

questo la mia legale (che pago) mi ha  detto alterata, che l’unica alternativa è chiamare i carabinieri  o 

aspettare che il Tr d Minori revochi del tutto le sue imposizioni, ma ora è estate e i tribunali sono chiusi e lei 

parte per le sue sacrosante e meritate vacanze. Questo  me lo  dice la sua segretaria perché la legale non  mi 

risponde più… seccata dalle mie insistenze è già partita per il mare…tornerà dopo ferragosto  …e la pago…. 
 

 



 

 

Assolto? 
 

Dulcis in fundo io vengo Assolto e la moglie invece Condannata 

ma in verità trattasi solo specchietto per allodole infatti… 
http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/ 

 
 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/


 

 

Condannata? 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In sede di Appello il tutto viene rovesciato ed io…condannato? 
http://www.bonfantioliviero.com/ricorso-cassazione-per-violenza-domicialre/ 

Tuttavia rimane il mistero della mia Fedina Penale:  linda 
http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/  

 

 

 

 
Fedina Penale anni 1990/2000= Nulla Fedina Penale anni 2000/2021= Nulla 
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Condanna della ex Coniuge per violenza nei miei confronti = 51 euro 

 

Senza che io ne sapessi niente (e…te pareva ? ) la mia ex è stata condannata a 51 euro per avermi dato un pugno(?)  

Lei si è rivolta in Cassazione per revocare tale condanna ed ora la stessa Corte, ha rimandato la pratica  al 

tribunale di Bergamo come parte competente per la decisone finale.  
Per quanto mi riguarda tutto sa, di una grossa montatura.. una vera  e propria frode. 

Io rischio quasi due anni di galera e lei 51 euro e così siamo… pari??? 
 

Nel frattempo che noi  conflittiamo e ci distruggiamo reciprocamente l’esistenza, avvocati sciacalli e 

professionisti mafiosi,si godono il risarcimento dei nostri figli disabili mutilati pure dei loro genitori 

mentre tutti i nostri sacrifici e pene dell’inferno vanno a svanire nel dimenticatoio nel.…nulla  
 

51 euro a tanto vale la mia dignità e quella dei miei figli? 
 

La ex coniuge sostenuta da dei veri criminali, travestiti da legali, ha usato ogni sorta di violenza, perfino 

fisica, pur di distruggere ogni possibilità di dialogo relazione e partecipazione per il bene della prole, non 

appagata della sua decisione di separarsi 

Preciso e sottolineo che la separazione è stata una sua decisione perché i primi tempi alla gente del 

nostro paese, lei e i suoi parenti andavano dicendo che la stessa ex, era sofferente e distrutta per………..la 

mia decisione(?)di separarsi 

Mentre in realtà , il tempo ha filtrato il tutto, e addirittura poi, lei si è rivolta al Tribunale Ecclesiastico per 

l’annullamento del Sacramento e questo la dice lunga sulla credibilità di una persona che se non è malata 

ha pur sempre un atteggiamento criminale il che è peggio.  

Il fatto è che la gente dimentica spesso gli eventi che infastidiscono, forse perché monito di riflessione? 

Dimentica pure come un padre senza un benchè minimo o valido motivo non possa incontrare da anni 

ormai, almeno il figlio che corrisponde appieno il suo affetto, mentre le stesse istituzioni nella totale 

indifferenza lasciano che gli altri 2 figli vengano educati all’odio, all’inganno del loro comunque genitore 

Dimenticano pure come un genitore da anni URLA al vento e nel deserto la sua disperazione 
 

Produco questo scritto per precisare alcuni fatti, relativi al PROCESSO che mi vede per una volta tanto parte lesa 

Solo che ancora una volta si sono dimenticati di citarmi in giudizio. Strano pure il fatto che hanno mischiato (forse 

di proposito ?) le querele, e non risulta per niente segnalato l’episodio più  grave, e cioè che la ex moglie per 

l’occasione, picchiò con veemenza  senza alcun valido motivo il figlio Giorgio e questo solo per istigarmi a reagire. 

Solo dopo, venni colpito pure io, perché imperterrito, sapendo ormai i suoi loschi scopi, con un comportamento 

esemplare non reagii  in nessun modo.  

Ricordo che all’epoca ero appena tornato da un esperienza “toccante” di volontariato  a Calcutta e non volevo 

assolutamente bisticciare, ma poi esasperato dalle sue continue violenze ed illegalità di ogni genere, e dalle sue (e 

dei suoi parenti) minacce di querela, decisi così per l’occasione di segnalare* anch’io a chi di dovere, alcuni episodi 
*Convinto anche dal nostro Parroco che supplicavo inutilmente di intervenire, continuava solo e nient’altro che dirmi ..denuncia..denuncia.. 
 

Allego qui l’opposizione al decreto penale di condanna n°431/02 
 

Opposizione redatta dalla ex coniuge tramite la sua legale Quadri, che incontrata l’anno scorso in tribunale 

commossa con gli occhi lucidi (lacrime di coccodrillo a quanto sembra)  si diceva pentita per le cattiverie scritte sul 

mio conto. Dispiaciuta, ma lei dopo tutto faceva l’interesse della sua cliente e scriveva non le proprie convinzioni 

(per lei sono un ottimo padre(?)) ma le sue…volontà 

La stessa legale era socia di ufficio dello  studio legale Pizzoccheri, che è lo stesso nostro legale, che una volta  

firmata la sua delega per il risarcimento dei figli disabili contro L’Ente Ospedaliero in cui lavoro (tuttora licenziato 

in attesa della sentenza del 3°) propose qualche giorno dopo, la  Quadri a mia moglie per la separazione giudiziale. 

Già questo conflitto di interessi non  è per niente etico o deontologico, e nemmeno legale  
Come non bastasse Pizzoccheri ci fu presentato dalla Gaggese (che condivide con lui la pratica del risarcimento dei figli) 

moglie del nostro pediatra Siccardo che poco prima di separaci non assistette a dovere mio figlio Alessandro 

vittima di un grave incidente  

Informata dalla mia ex coniuge dell’ennesima sua sceneggiata, la stessa Gaggese ordinò a mio fratello Claudio e a 

sua moglie di venire a casa nostra per portarci via i figli (con quale diritto?) i quali stretti a me,si  rifiutarono di seguirli 
 

In verità le sue uniche due denunce, la ex coniuge le fece di proposito appena dopo la sua richiesta di separazione 

in modo  di scongiurare una mia possibile permanenza in casa, visto il mio essere  nullatenente  
Notare inoltre l’abilità ( se così  si può chiamare) della legale della ex moglie, come travia e cambia il termine bordelaine, sostituendolo alla parola limite. Una 

persona può essere al limite della sofferenza o della sopportazione ma  boredelaine è un termine medico ben preciso, che significa al limite della pazzia il che è 

ben diverso Scritto poi dalla psicologa tecnico  della controparte che precisa pure che non mi ha mai non solo visitato ma nemmeno visto (?) mi sembra a dir 

poco un azione da veri criminali o da veri …..bordelaine 

Se non altro la sua opposizione mi da modo  di precisare e difendere più ordinatamente  le mie ragioni …. 



Considerazioni sugli allegati della legale :  
 

1) Verbale udienza presidenziale Giudice Galizzi  2 ) Esposto al Consiglio dell’Ordine  avvocati di 

Bergamo.  3 ) denuncia querela 18/05/2 000. 4 ) denuncia querela contro ignoti. 5) Denuncia  nei 

confronti O. R. di Bergamo. 6) Esposto nei confronti del Parroco di Petosino. 7)  Esposto Asl  
 

 

1) In ogni causa, la legale della ex coniuge, continua a riportare l’episodio del Giudice Galizzi presumo lo faccia 

solo e nient’altro per screditare la mia immagine. Durante la 1^ udienza di separazione la mia ex con la sua legale 

stettero più  di mezz’ora soli a colloquio personale con il Giudice, mentre lo stesso magistrato indisposto, a me non 

lasciò nemmeno il tempo per presentarmi. Chiesi  solamente spiegazioni sul suo atteggiamento spregevole nei miei 

confronti? E del perché non mi lasciava nemmeno parlare? Stupefatto dissi : 

Non vorrei essere nei suoi panni, in così pochi minuti senza sentire le miei ragioni decidere il mio allontanamento 

dalla mia famiglia, dopo anni di sacrifici e privazioni e per che cosa poi?  

Non verrei essere nella sua coscienza 
Per questa mia semplice frase lui si infuriò  e mandò a chiamare un signore che si fece passare come ispettore 

Infantino, ma che nel tempo seppi non era  lui (?). Presumo sia un semplice dipendente, visto che lo vedo spesso 

ancora oggi nei locali del tribunale. 

Comunque non fu scritto ne sanzionato niente nei miei confronti a tale proposito 

Interessante fu pure la lettera che mio figlio spontaneamente scrisse allo stesso giudice, che lo criticava per la 

decisione presa di allontanarmi da casa. La  moglie andò dicendo che fui io  a suggerirgliela sotto forzata dettatura  

In verità il Giudice per l’occasione ebbe una vera lezione da un bimbo per giunta disabile. 

 Penso, che se ha un briciolo di coscienza, dovrebbe provare vergogna, per il suo comportamento. 

 Recentemente ogni volta che mi reco in tribunale lo incontro  per me è pura ….parvenza 
Quello che ha fatto  e decretato ormai resterà per sempre scolpito nel tempo e nei nostri cuori anche per lui 

verranno i tempi per la riflessione e spero per lui anche…. di umile pentimento e …..riparo 

Unica sua scusante forse le tante gratuite diffamazioni a mio discapito, fatte da persone che mi volevano poco bene, 

ma da li a non darmi nessuna possibilità di difesa e nemmeno… parola ce ne vuole…. 

 Ma  perché io ero solo di fronte al Giudice ? Dove era il mio legale del …Menga??? Vedi… 2) 
 

 
 

 
 



2) Dopo il raggiro della mia ex moglie e della Gaggese che mi fecero delegare la pratica del risarcimento dei figli a 

Pizzoccheri, togliendola di fatto al Tribunale del Malato, ero talmente speranzoso ( o ingenuo?) nell’aver trovato 

finalmente persone di fiducia che mi feci consigliare il legale per contrastare la separazione, dallo stesso personale 

del Tribunale del Malato, nello specifico la Siga Beretta che mi consigliò di rivolgermi all’avvocato Menga  

Non l’avessi mai fatto 
 non si presentò nemmeno alla 1^ udienza quella di tentata riconciliazione . Introvabile irreperibile per mesi, nel 

frattempo scriveva e prendeva accordi con la legale di mia moglie, a nome mio senza che io ne fossi a conoscenza.  
Poi a cose fatte, dopo mesi mi diede comunicazioni spacciandosi perfino per un carabiniere. Una volta scoperto disse che lo 

aveva fatto  per ridere e sdrammatizzare un poco (?) .Nei diversi raggiri si scusò dicendo che li fece solo per mettermi alla 

prova, per conoscerla meglio e vedere se veramente ero quel violento, che la moglie andava riferendo.Segnalai il suo anomalo 

comportamento all’ordine ma mi risposero che tutto era stato fatto nella norma    
 
 

3) Incaricato per denunciare ignoti si dimenticò di farlo . Lo feci io al suo posto al servizio dei carabinieri di Villa 

D’Almè, ma la querela seppi poi, non arrivò mai alle autorità competenti …come mai??? 
* Ancora oggi diverse mie segnalazioni spariscono nel nulla, e sempre comunque senza  nessuna riscontro in merito 

Quando decisi di fare un esposto per comportamento illecito del mio legale alla stazione dei carabinieri di Villa 

d’alme il maresciallo ……..voleva mettermi addosso le mani senza nessun valido motivo . Ricordo come fosse ieri 

avevo appena comprato il telefonino e nello schivare la sua presa mi accorsi del fagotto in tasca, e gli dissi: 

  lei faccia quello che vuole sappi però che io sto registrando il tutto . Solo così si ricompose… 

A me dispiace, che interesse ho di raccontare questi episodi, se poi non faccio altro che inimicarmi le persone? 
Il fatto è che fu la pura verità, e ne rimasi molto sconvolto, inoltre nella mia situazione non posso permettermi  di raccontare cose non vere o 

di portare una parte che non è mia, assolutamente non reggerei.  

Io di errori ne ho fatti ma non per questo però devo assumermi quelli altrui, o non venga rispettato come persona.  

Magari era esausto dalle innumerevoli chiamate dei parenti della moglie, ma questo non gli dava di certo  adito a strattonarmi, senza tra 

l’altro, ripeto un benchè minimo motivo  

Dispiace anche perchè io ho piena fiducia nell’Arma , lo stesso Maresciallo una volta mi disse: 

Bonfanti si svegli un poco…. se uno  è onesto  e 99 disonesti chi è fuori posto? 
 

 

6 ) esposto Parroco ….vedi pagina a lato 

7 ) Il giudice Aliprandi* decretò le visite protette, motivando le mie patologie con il licenziamento 

subito Le assistenti sociali solo dopo solo dopo 6 mesi si organizzarono per tali incontri .  

La psicologa Gritti era sempre irreperibile, è così che già allora, io stetti mesi senza vedere i figli, per 

questo feci un esposto  
* il  suo cancelliere è Beretta Grazia presidentessa C v S ( centro volontari della sofferenza) con sede  Padronato S Vincenzo  (…e te pareva)che non gradiva 

la mia presenza ai loro incontri perché????  Non più genitore? Almeno consideratemi come sofferente dissi loro una volta 
 

 

5) La denuncia a ignoti è alla banca S Paolo IMI, del mio Ente Ospedaliero che da anni elargiva soldi a mia 

insaputa, tramite mutui a mia moglie, e li vietava a me unico intestatario  del C.C. che chiedevo un prestito per 

comperare una macchina per il trasporto dei figli disabili (?) 
Quando mi resi conto del tutto: io venni espulso, mentre il funzionario corrotto fu promosso a responsabile della filiale interna all’ospedale 
 

A tutt’oggi sono senza lavoro, in attesa del giudizio di Cassazione a cui mi sono rivolto.  

Lavoravo alla medicina dello sport , ma di fatto dipendevamo dal reparto di  traumatologia, il dipartimento dove i 

parenti della mia ex moglie hanno diverse conoscenze.  

Proprio in questa divisione (allora Matteo Rota) fui soggetto di uno malvagio scherzo. 
 

Mi chiamarono di notte al piano superiore per spostare un malato pesante. Appena salito suonarono vari campanelli i colleghi mi chiesero se 

potevo rispondere a quello del bagno. Qui  trovai un braccio insanguinato  appeso alla maniglia della porta. Mi feci coraggio  e andai in 

bagno a cercare il ….paziente (?) Sopraggiunsero nel frattempo i  colleghi, il  medico di guardia e diversi pazienti  con  sonore e chiassose 

risate . Io non parlai assolutamente dallo shock. Ancora adesso a volte lo sogno i notte.  Dello scherzo lo venne a sapere anche la 

responsabile dei  nostri Servizi Sanitari : Iseni la quale mi minacciò che se avessi accennato a qualcuno dell’episodio  loro mi avrebbero 

denunciato per aver lasciato il mio reparto(?). 
 

Se non altro dopo 3 aa  di inutile attesa riuscii a farmi trasferire in  un reparto x poter far giornata e così seguire meglio i miei 

figli disabili . Solo che mi inserirono nella sala operatoria con le reperibilità e non potevo avere nemmeno mezz’ora di 

permesso per seguire i miei figli; allora ricordo che per assisterli nei loro vari interventi  dovevo prendere le ferie e fare 

recuperi al rientro 

Qui ci lavorava il Lembo amico intimo del nostro povero Parroco Don Nicola amico intimo della zia di mia moglie  

Mi adeguavo ma civilmente lamentavo senza riscontri, la necessità di permessi. Dopo 2 anni  di impegno e dedita condotta un 

giorno  mentre strumentavo con  Lembo si fece una calca di gente intorno a noi, lui senza alcun valido motivo disse:   

toglietemi questa merda di dosso  
Fu così che in silenzio piangendo senza lacrime, mi cambiai…e per l’ennesima volta mi.. trapiantarono 

Tra le diverse ingiustizie subite quella che più mi fece male è quando la nuova responsabile de i S.S. Capitoni mi disse che io 

non avevo più nessun diritto ne come lavoratore ma tantomeno  come padre …e che ora i figli non erano più miei …con 

quale diritto si permise di infierire in questo modo nella mia vita privata??  

Esausto per l’essere spedito da un reparto all’altro denunciai l’ente per mobbing (v. altri memoriali) ma il mio sindacato csl 

nella persona del delegato Gotti, mi disse di congedarmi perché l’ente è risoluto a licenziarmi ad ogni costo. 

io tutt’oggi imperterrito mi difendo è il caso di dire : …sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti

 



 

dulcis in fundo…. 

 

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 

medico23 sempre e solo in base alle dichiarazioni della ex coniuge?? 
Anni prima avevo scritto pure 1  lettera conciliatoria e con quella pareva alfine archiviato il tutto invece: 

http://www.bonfantioliviero.com/lettera-non-protocollata-allegorica-a-1-ipotetico-giudice/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Vi prego di legge  la genesi della condanna c’è perfino da ridere non Fosse che… 

 

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 disabili4, 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 
 
 

                                                 
2
 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)  
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 ed rispettose scuse, mi hanno convinto a non incorrere a querela 
4
 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/lettera-non-protocollata-allegorica-a-1-ipotetico-giudice/


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

http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/  
 

 

  
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 rimanga impressa nella mente dei nostri Figli e dei posteri solo gli Atti Giudiziari  
e tutto questo solo per liberare i sensi di colpa dei Giudici &avvocati che si vedono pure aumentare il lavoro 

Mi adattavo alle varie Posizioni disposte in base all’umore dalla Coniuge ma non pensavo vi fosse quella del Condannato 
Fine? 

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

