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MOVIMENTO PERLA VITA
CENTRO AIUTO ALLAVITA
Via Castronella140/All9
50013CAMPI BISENZIO(Ptl

del Movimentoper la Vita e CentroAiuto alla Vita di
Io sottoscrittaBrunella Bresci Presidente
Campi Bisenzio,ConsigliereComunaledel Comunemedesimoe membrodella V Commissione
permanente, che si occupadella Salute,del Sociale,dei problemidella famigliae dell'infanzia
dichiaro quantoa margine. In tale veste,seguendoil caso AVERSA mi sono trovata a dover
affrontare il problema FORTETO. Parlo del Forteto come di un problema perché dai
dai
comportamentidei suoi membri,dalle informazionisu vari fronti raccoltee specialmente
documenti prodotti dallo studio MAZZARRI, oltre che dai libri pubblicati ho la certezzache
cosedaweropocochiare.
all'intemo dellastrutturavi sianonascoste
devodire cheil casoha dei lati veramente
stranie incomprensibili.
Per la mia modestacompetenza
per
capire che cosa stava accadendoai piccoli AVERSA, sono
In Agosto, durante i tentativi
il nomedel Tutoredei minori,nellapersonadell'Awocatessa
ElenaZqrzei e
riuscitaa conoscere
qualche
prima
. Con la Zazzen infatti,
anno
la cosami avevatranquillizzata
,avevomilitato nelle
file del PPIe avevamostabilitoun buonrapportodi amicizia.Il mio stuporefu grandequandonel
telefonicami invito a non impicciarmidel casoe tantomenoa espormi
corsodi unaconversazione
avreifatto fare una
come Movímentoper la Vita poichéin un casodi pedofiliadi tale risonanza
fare niente,
Secondolei non avreipotutoe dovutoassolutamente
brutta figuraall'Associazione.
ma lei anchein seguito,
semplicementelasciarperdere,ritirarmi.Non le nascosiil mio sconcerto,
in ogni conversazione
telefonicasi è mostratasemprepiù durae intransigente.
Una notiziachemi ha impressionato,
nellatelefonataconlaZazzei e stataquandomi ha riferito di
averelei stessaprelevatodallafamigliaAversail piccoloSamuele,che secondolei non parlavae
non camminava.Tale affermazionemi ha sconvolta perché la circostanza proprio non mi
risultava.Infatti anchenegli ultimi tempi,eravenutaal nostroCentro,laScozzancon Samueleche
anchein presenzadi altri operatoridel Centromedesimo,I'avevamovisto vispoe vivacecorrereda
una stanzaall'altra e parlare,comei bambinidella sua età, naturalmente.
Anchenel luglio 96,
Samuele( che a mio awiso era norrnale e stava bene) ,con i genitori erano stati da me
accompagnatia Femminamorta, località montananel pistoiese,ove Giuseppeera stato portato,
pressouna strutturadi accoglieruadiretta da Don Luigi Bartoletti, qui il ragazzonon voleva
assolutamente
restare.Non gli piaceval'ambiente,non gli piacevanole personeperché,diceva,era
un piccolo in mezzoa molti ragazzi grandi , lui che non voleva sapemedi starecon persone
al CentroAiuto Vita,
adultedellequali non si fidava.Le stessecosemi dicevaanchein precedenza
quandoperla primavoltami raccontòdelleviolenzesubite.
ll 22 dicembre,alle ore 17 circa, pressola libreria Le Monnier in Via San Gallo a Firenze,in
occasionedella presentazione
del Libro Ritratti di Famigli4 alla possibilitaofferta al pubblico di
intervenire ho presoIa parolaper esprimereil mio rammaricoperchésembrache il Fortetonon
consentaincontrifra genitorie figli e cheil Tribunalenon si attivi per alleviarele problematiche
della forzataseparazione
dei figli dalla famiglia.Ho espressonell'occasionela mia volontà di
operare ,sia in ConsiglioComunaleche nel Movimentoper la Vita, al di là della politica e di
qualsiasialtro interesseperché mio interventowole essereesclusivamentea vantaggio dei
riascoltabile
BAMBINI. Credoche quantoancheda me detto sia statoregistrato,di conseguenza

+

per cui mi lasciainterdettail fatto cheil SignorLuigi Goffredi , a Vicchio il 7 gennaio98 mi abbia
vaneggiantecon accusedistribuite a tutti, Tribunali,
denunciataper un interventosgangherato,
a denigraree provocare.Mi
Polizia, espresso
,a suodire, con toni apocalitticivolti esclusivamente
il
Fiesoli
che
dopo
tale
intervento
mi
sia
venuto
incontro
comese mi avesse
stupito
ha inoltre
dicendomicosecarine, invitandomiad andareal Fortetoin
sempre conosciuta,abbracciandomi,
per
quanto
poi il libro appenapresentato
tempovolessi,regalandomi
con la
qualsiasimomentoe
sua dedicaaffettuosa.Mi dà il suonumerotelefonicoe mi invita al rinfrescopreparato,almenomi
pergli intimi. Fu cosìcheil I gennaio98 alle 16,30circa,conmio cognatoe mia sorella
sembrava,
andiamoal Forteto.
a visitarealcuneloro casesparsesul
Il Fiesolie gentilissimo,mi offre il caffe,mi accompagna
monte,ma dei bambininon mi fa cenno.Quandochiedodi vederlimi dicechesonofuori, questo
mi parestrano,fuori proprioil I dell'anno,nel tardopomeriggioquandoè già buio, col freddoe in
mezzo alla montagna! Rodolfo Fiesoli sembraintuire la mia perplessitàe mi rassicurache i
me li farà
bambini stannobene,che Giuseppesuonail violino e che in una prossimaoccasione
però deveancoravenire! Considerato
incontrare.Questaoccasione
chele case del Fortetosono
con la suamacchina
distantil'una dall'altra,il Fiesolichiedeal Dottor Casellidi accompagnarci
così andiamoa visitarnediverse.Mentreandiamomi raccontavari episodiusandoun linguaggio
scurrile e volgare specialmentequandoparla delle madri e dei parenti dei ragazziche ospita.
Questomi ha turbatae non mi e piaciutoaffatto.
Con Rodolfoci sentiamoin seguitoaltrevolte al telefono,ma sembrasiaper ambedue
impossibile
trovareil giomogiusto,liberoperrestareal Forteto,almenoun interogiomo,comelui mi propone.
Ci terrebbemoltissimocheio diventassi
amicadel Forteto,mi invita addiritturaadandarea vivere
con loro perchévedein me delle affinità.Mi telefonataaltre volte e nel corsodi una di queste
chiamate, credo nel tempo natalizio,mi fa sentirea telefono Samueleche lui tiene in braccio(
almenocosìmi dice ) Rodolfosuggerisce
al bambinole cosechedevedirmi e cheil piccoloripete
in manierainceppata,quasibalbettante.
Samuelenon mi riconoscee a un certopuntomi saluta
perché deveandaredallaMarida( la suamadresostituta).
Inevitabilmenteoggi mi chiedo perchéil I gennaioRodolfo mi riceve affettuosamente
e il 7
gennaio,esattamente
una settimanadopo,Luigi Goffredi mi denuncia? Ci sonomolte cosestrane
al Forteto,non ultimo certoquestoatteggiamento.
Sesarànecessario
saròdisponibilea ulterioriapprofondimenti,
nell'ambitonaturalmente
dellecose
che so e chericordo.
In fede

CampiBisenzio,l4gennaio1999

