
TRASMESSO PER FAX

Autorità Regionale di Protezione 8
Via Cantonale 33
6963 Pregassona (Svizzera)

e in copia per conoscenza

Lodevole
Dipartimento delle Istituzioni
6500 Bellinzona (Svizzera)

XXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXX

Egregi Signori,

per nulla sorpreso dalle vostre mancate prese di posizione, sono ad allegare copia di una testimonianza dell’
onorevole XXXXXX il quale è stato raggiunto da una telefonata di un’avvocatessa che lo ha invitato a non
volere dare spazio alla nascente collaborazione con LA TESTIMONE, giacché quest’ultima non esiste ed è
riconducibile al sottoscritto. Benché XXXXX non ricordi il nome di colei che si è annunciata come avvocato, è
ben ovvio che tale comunicazione sia riconducibile all’avvocato Fertile (colei che sostiene tesi pericolose e
inverosimili a danno dei minori e poi si schiera nelle file dell’AGNA). (Sic!)

Queste attività vessatorie nei confronti sia miei sia delle persone che la mia ex moglie sa essere entrate in
contatto con me (LA TESTIMONE è stata querelata dalla signora XXXXXXXXX per i più disparati motivi) sono
volutamente sfuggite all’ARP 8 che non ne ha colto la gravità, ostinandosi a ricondurle ad uno stato di malattia
mentale dello scrivente (che schifo!), stato peraltro smentito da perizie fatte con i dovuti crismi imposti dalla
disciplina psichiatrica, lasciano trasparire sia l’estrema fragilità sia la profonda incompetenza dell’ARP 8.

Incompetenza aggravata dall’avere volutamente omesso una notevole quantità di prove, di testimonianze e
di rapporti specialistici che non può essere confusa con qualcosa di diverso dalla precisa volontà di
commettere dolo.

Ora, e spero per l’ultima volta, sono a chiedere:

1. Notizie circa lo stato di salute dei miei figli. Cosa fanno, dove vivono, con chi vivono, come si
comportano, quale profitto conseguono a scuola?

2. Che ne è della mia domanda di riavvicinamento datata 2010?
3. Che ne è della mia richiesta di contatto tra nonni paterni e nipoti? Il tempo che resta a mio padre

diventa più esiguo con il passare dei giorni. E voi sulla scorta di quale legge impedite che vi sia un
sano rapporto tra nonni e nipoti?



4. Che ne è della domanda di ricusa della dottoressa D’Ottavio del Priore? E perché la nota in cui la
dottoressa prende posizione, palesemente bugiarda e imprecisa, è rimasta inosservata a chi
dovrebbe garantire lo status quo?

5. Per quale motivo, da oltre cinque anni, questa autorità non risponde agli scritti che riceve?
6. Per quale motivo, questa autorità, crede ciecamente alle mostruosità proferite dalla madre dei

minori e dal suo avvocato?

Va segnalato che LA TESTIMONE ha incontrato diverse personalità della vita politica ticinese, tra le quali
l’onorevole XXXXXXXXXX stesso, durante un suo recente viaggio tra Lugano e Bellinzona (il 14 e 15 gennaio
2015).

Va altresì segnalato che, anche grazie alla collaborazione di curatori e tutori ormai nauseati dall’agire
scriteriato delle ARP, si sta sensibilizzando la popolazione tutta affinché questi obbrobri finiscano e si segnala
che presto si chiederà pubblicamente ai responsabili di tali abomini di rendere conto al popolo.

Va ribadito, in questa sede, e ciò si estende anche al Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, che qualora non
avessi risposte entro le 18 di oggi, questo fax, con l’allegato, verrà pubblicato online e che a partire da tale
termine il sottoscritto sceglierà la disobbedienza civile e riprenderà possesso della propria vita, coinvolgendo
– con l’ausilio di specialisti scelti e non imposti – i minori che hanno diritto di avere un padre.

Va da sé che anche una tanto ipotetica (quanto inattesa) vostra risposta verrà pubblicata online, affinché i
numerosi lettori misurino con mano l’inefficienza dell’ARP 8.

Come ho già scritto, chiunque dovesse formulare affermazioni non corrispondenti alla realtà verrà chiamato
a risponderne nelle opportune sedi.

Cordiali saluti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allegato

- Citato

Cpc:

- Lodevole Dipartimento delle Istituzioni
- LA TESTIMONE (via email: XXXXXXXXXXX@gmail.com)


