
TRIBUNALE DI FOGGIA
ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR GIUDICE TUTELARE

DOTT.SSA LUISA TRIGIANI

San Giovanni Rotondo, Lì 10 Novembre 2016

CC:

  .  DR. GIUSEPPE MURANO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

.  DR. FABIO MASSIMO DEL MAURO
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO

.  DR. ADRIANO DEL BENE
PUBBLICO MINISTERO

PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO 

OGGETTO: PROC. N. 78/2015 V.G. NUOVA RICHIESTA DI SOCCORSO – PALLOTTI / 
MERLA / MANELLI

I SOTTOSCRITTI: 

Sig.ra ADRIANA PALLOTTI, nata a Ciano di Zocca (MO) il 25 marzo 1917, residente a San 
Giovanni Rotondo, in via Sant’Agostino n. 2 – Carta Identità n. AS 7279569, rilasciata dal 
Comune di San Giovanni Rotondo il 12 settembre 2011, C.F. n. PLLDRN17C65M183W

Dott.  LUCIANO  MIRIGLIANO,  nato  a  Locri,  il  28/2/1973,  residente  a  San  Giovanni 
Rotondo, in via Sant’Agostino n. 2, nominato Procuratore della sig.ra Adriana Pallotti, nata a 
Ciano di Zocca (MO) il 25 marzo 1917, per mezzo di atto notarile n. 6046 dell’11/11/2013 
(Notaio Lucia Buono – Santa Maria Capua Vetere),

Con la presente rappresentano quanto segue.

PREMESSA

   Sottoporre qualcuno a tutela equivale a difenderlo, salvaguardare il suo buon nome, i suoi 
diritti inalienabili contro eventuali danni. Preservare e prendere provvedimenti necessari per 



proteggere la persona tutelata, per cautelarla contro un pericolo, offese o altre azioni illecite, 
verso un eventus rischioso soprattutto con disposizioni opportune. Ecco il compito delle leggi, 
il significato della parola: tutelare.

ESPONGONO

   Illustrissimo Signor Giudice, da quando al sottoscritto è stata conferita la procura generale 
dalla stessa sig.ra Adriana Pallotti [v. atto notarile] tutte le faccende che l’hanno riguardata 
hanno sempre funzionato egregiamente, ma direi in modo corretto e conforme alle regole, ai 
bisogni quotidiani della beneficiaria. Dacché però è subentrato con particolare irruenza 
l’inaspettato istituto dell'ADS, l’incarico da Lei affidato alla dr.ssa Rosa Merla, esse invece 
sono mutate radicalmente, addirittura in modo catastrofico.

   Sebbene le Vostre intenzioni siano state tra le migliori, da parte Sua e del Procuratore della 
Repubblica Aggiunto dr. Giuseppe MURANO, il quale alla luce dei fatti qui rappresentati e 
per amor del vero dovrebbe ora verificare e rettificare quanto prima ciò che ha erroneamente 
affermato [v. RICORSO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - 20/01/2015], tuttavia 
i risultati del nostro caso, opportunamente studiato, continuano a narrarci tutto il contrario, 
ossia un’altra terribile realtà. Con ciò si intende il totale fallimento di tale procedimento di 
“Volontaria Giurisdizione” esercitato da Vostra Signoria Illustrissima nell’interesse della 
suddetta beneficiaria. 

  Senz’altro essa sarà utilissima altrove in altri ambiti più appropriati, ma in questo caso 
specifico l’attuale procedura si è manifestata drammaticamente negativa, infelice; 
dimostrando alla fine tutta la sua azione deleteria cosparsa ahimè di lacrime e sangue, 
alquanto fatale. Gli stessi equilibri vitali del soggetto interessato urlano da tempo, ma ormai 
essi sono stati rovinosamente compromessi e incrinati, lacerati.

   Pertanto si richiede all’Illustrissimo Signor Giudice di valutare con la massima scrupolosità 
e attenzione l’istanza di revoca dell'ADS depositata in nome e per conto della sig.ra Pallotti, 
onde evitare ricadute più sconvolgenti, maggiori e più di quanto non appaiano già così 
tragicamente ferali. Sempre se si riesca ancora a far qualcosa.

   A dimostrazione di quanto viene asserito e in ottemperanza alle norme previste dalla legge, 
abbiamo ancora una volta sperato e atteso invano tutti quei soccorsi obbligati. Ciononostante 
però decapitati sistematicamente da quell’ADS nominata da Vostra Signoria Illustrissima [v. 
Pec 20/10/2016]. Ci troviamo funestamente in un nuovo percorso ad ostacoli, tormentoso 
quanto mai e potenzialmente autodistruttivo per colpa di chi amministra impunemente questa 
procedura divenuta oramai scellerata e suggellata da vari comportamenti efferati.

   Sebbene temiamo il peggio, tuttavia però non possiamo né vogliamo credere o piuttosto 
giudicare le azioni altrui, fino a prova contraria. Anzi rigettiamo all’istante l’idea che anche 
quest'ultimo avvocato, deontologicamente parlando, abbia potuto seguire le stesse penose 
orme di un suo collega, in quanto lesive al sommo grado della nostra dignità in siffatta 
battaglia “legale” [v. Avv. Raffaele Bevilacqua: revocato per infedeltà al mandato – Petizione 
4 Marzo 2015]. Malgrado appartenga al passato continua a suscitare profonda riprovazione e 
compatimento [cfr. Giobbe 5, 4-16]. 

https://www.change.org/p/papa-francesco-chiedo-a-padre-manelli-la-restituzione-immediata-del-maltolto?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=new_petition_recruit
https://www.change.org/p/papa-francesco-chiedo-a-padre-manelli-la-restituzione-immediata-del-maltolto?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=new_petition_recruit


   Ma arriviamo al punto. È dal 29 settembre u.s. che attendiamo dall'avv. Chindamo un 
riscontro mai ricevuto. Egli avrebbe dovuto trasmettere all'ADS la nostra richiesta di 
emergenza, ora rinnovata. Per quale ragione non è stata ancora allertata la dr.ssa Merla? Era o 
no un suo sacrosanto dovere, soccorrere la propria cliente abbandonata?

   Noi al momento ci troviamo di fronte ad un muro invalicabile, addirittura senza più 
l’assistenza legale per rappresentare in aula il 14/11/2016 la signora Pallotti. Chindamo sa 
benissimo che a noi viene impedito di accedere anche alla corrispondenza presso l’uff. 
postale [v. allegati alla Pec del 20/10/2016]. Tuttavia nulla più ci ha comunicato della rinuncia 
al proprio mandato difensivo trasmessaci di recente, ma solo in forma ufficiosa, tra l’altro con 
richiesta di ulteriori oneri di spesa; neppure tramite Pec [v. allegato – cfr. art. 47 Codice 
Deontologico Forense]. 

   Nonostante ciò però non ha esitato a lasciare in stand by, ovvero in attesa forzata e 
penalizzante l’anziana sua cliente bisognosa di certezze. Siamo in tal modo alla paralisi più 
totale, perché non possediamo risorse neppure per la nomina immediata di un altro avvocato 
pronto alla nostra legittima difesa, peraltro a pochissimi giorni dall’udienza, a ridosso. Tutto 
ciò appare davvero abnorme e surreale. Pertanto Signor Giudice Trigiani, senza un Suo 
immediato intervento con riscontro, la beneficiaria non potrà far più niente se non crepare del 
tutto.

   E giacché il procuratore legale Chindamo, ancora in carica, ha de facto solo “abbozzato” 
l’atto di rinuncia al mandato, vogliamo conoscere da costui se e quando ha informato la dr.ssa 
Rosa Merla / Biavati – avversari della beneficiaria e alleati del Manelli – della nostra 
improrogabile richiesta di soccorso. Chiederemo quindi all’avvocato, oltre alla quietanza di 
3000 euro non ancora emessa, il risarcimento di tutti i danni procurati alla sig.ra Pallotti per 
non aver svolto “sino alla fine” il proprio inviolabile dovere. 

   A questi si assommano contestualmente quelli ancor più gravi generati dall’ADS, la quale 
dr.ssa Merla per difendere i propri interessi legati al Manelli, con cui è in concorso per i 
motivi che scopriremo, non ha risparmiato la propria beneficiaria a giudicarla «data l’età 
fortemente senile» niente meno che una «irresponsabile». Ma solo per aver avuto il coraggio 
la Pallotti di testimoniare quella scomoda verità contro il proprio aguzzino, di cui tanto si 
discute oramai non solo alla Rai. [V. dr.ssa Rosa Merla 24/11/2015 - pag. 5].

   Estratto dall’elaborato peritale del CTU dott. Alberto Pedone del 12/05/2016 relativo alle 
condizioni di salute mentale della sig.ra Adriana Pallotti:

«conserva una capacità di relazionarsi con il mondo esterno del tutto valida e consapevole».

   Sicché, non è né un’irresponsabile né un’imbambolata, ma una persona assolutamente 
valida, capace di intendere e volere. Appunto: volitiva! Suo malgrado l’ADS viene 
ripetutamente smentita, poiché risultano malignamente infondate e del tutto tendenziose tutte 
le sue notizie. Ma chi se n’è accorto sinora?

   È esattamente ciò che abbiamo sempre sostenuto e appurato. Soprattutto per quanto 

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1869
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concerne la nostra calorosa, benigna relazione umana, così edificante e salutare. Piena di 
vigore. Quella che da sempre intercorre tra il procuratore generale dott. Luciano Mirigliano e 
la beneficiaria Adriana Pallotti. Rimasta sinora inerme, vale a dire priva di qualsiasi 
possibilità di difesa ed autodeterminazione, in quanto ostaggio provato dell’ADS che tiene 
però al servizio ed in potere di un povero frate indagato.

   Sebbene dopo un notevolissimo ritardo e ripetute sollecitazioni il CTU dott. Pedone abbia 
depositato finalmente l'elaborato peritale, tuttavia non si comprendono affatto le sue 
ingiustificate richieste di proroga. Essendo stato l'elaborato sottoscritto dal perito in data 12 
maggio 2016, ma depositato solo il 25 ottobre u.s. Si richiedono perciò gentili spiegazioni.

   La tesi mai sopita di un reale complotto ordito “VS” la Pallotti, ma a favore del Manelli, al 
fine di rompere e rovesciare tale nostro “familiare” e specioso rapporto umano, di fiducia 
profonda, viene ulteriormente confermata da questi incresciosi ultimi episodi tinti di 
un'assoluta spregiudicatezza, disumani. 

   Poiché l'ingiustificato comportamento dei partecipanti al “rito” e l'inaudito colpo di grazia 
inferto infine alla “vecchietta irresponsabile” da immolare, abbandonata a sé stessa come su 
un patibolo [cfr. Luisa Piccarreta - La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà - 
XXII Meditazione], dimostrano limpidamente questo nuovo assalto, ancora una volta quel 
fine ultimo di un disegno occulto e delittuoso. Nonché quel tentato omicidio, ma già a sua 
volta sventato e prontamente denunciato dall'interessata stessa alle autorità competenti. 

   A carico della dr.ssa Merla & Co. è stato aperto un procedimento penale, degno di nota. È a 
rischio il carcere! Secondo l'art. 81 C.P. In diritto penale si ha reato continuato quando una 
medesima persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della 
stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, in esecuzione del medesimo 
disegno criminoso.
 
   Infatti con l’avvento dell’istituto dell’ADS, usato ad arte come escamotage, grimaldello, si 
è trattato di dare una base giuridica ad una pratica già datata e ben consolidata.

   Non voler riconoscere ciò, vale a dire che sia stato messo in atto un vero e proprio piano 
criminale ben studiato, ad personam, comprovato da fatti incontestabili ormai, 
significherebbe assumersi una grande responsabilità, portare a “termine” questo povero cristo, 
vittima innocente, all’agognata esecuzione. Se l’ADS non ha funzionato è segno che il tutto 
proveniva non dalla Volontà di Dio, ma bensì dal «cieco orrore dell'umano volere», come 
direbbe la Serva di Dio Luisa Piccarreta.

   Purtuttavia noi, a costo di “cadere“ sul campo, non rinunceremo affatto alla “Giustizia” per 
conoscere le reali responsabilità di coloro i quali, in via perseverante, continuano a celarsi 
dietro un simile e letterale “strangolamento” della vita di Adriana Pallotti, la cui esistenza è 
minacciata ormai da tempo. Un’anima di Dio preziosissima, una creatura di tutto riguardo e 
degna della più alta considerazione.

   Riportiamo uno stralcio della Pec del 20 ottobre u.s. inviata all’avv. Pasquale Chindamo:



   “ Tale Merla ha affermato innanzi al giudice tutelare per mezzo del Biavati di aver pagato 
regolarmente tutte le utenze, dichiarando il falso [vedi allegati]. Mediante i poteri conferiti 
all’Istituto giuridico dell’ADS, questi continua a mantenere in ostaggio indi in pericolo di 
morte un'anziana centenaria già provata e caduta vittima di un colossale raggiro. Compiuto 
quest’ultimo addirittura da quello stesso sig. Manelli, gli “interessi” del quale sono ben noti 
ormai non soltanto alla magistratura di Avellino, ma finanche salvaguardati e comprovati 
dalla medesima dr.ssa Rosa Merla che li evidenzia con cura nelle proprie carte difensive 
presentate all’Illustrissimo Giudice Luisa Trigiani; nientemeno però che contro la sua stessa 
beneficiaria [vedi atti ADS: 3 gennaio 2014; 18 maggio 2015; 13 luglio 2015; 15 ottobre 
2015]. 

   Ecco. Come può questo scaltro amministratore operare onestamente, ossia senza 
contraddire a quanto è lecito o legittimo, e così amministrare i beni della sig.ra Pallotti se al 
contempo mira a promuovere esclusivamente “quelli” di tal Manelli? 

   Un ADS che funge solo da copertura in questa dolorosissima vicenda legale; un abile 
grimaldello che sostiene a spada tratta solamente coloro che l'hanno spogliata viva, d'ogni 
proprietà. Vale a dire: Stefano Manelli e Gabriele Pellettieri. Ora finiti clamorosamente 
sotto inchiesta da parte degli inquirenti per truffa, falso e quant’altro: 

   “Il Gup ha accolto le richieste del pm Fabio Massimo Del Mauro, scatta il procedimento 
penale a carico degli indagati. I tre, che ora diventano imputati, dovranno rispondere dei 
reati di truffa e falso ideologico. Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
notificato agli indagati nel luglio scorso, si parlava del «disegno criminoso, con più azioni 
commesse anche in tempi diversi in violazione di più norme di legge».” 

   «L’83enne Padre Manelli, nato a Fiume, è stato iscritto nel registro degli indagati dal pm 
Adriano Del Bene [...]. Individuato dalla Procura come “istigatore e determinatore 
dell’attività dei correi”, ossia come l’orchestratore della truffa.» 

https://veritacommissariamentoffi.wordpress.com/2016/10/01/la-procura-processo-a-padre-
manelli/ 

   «Prosegue spedito intanto il filone d’inchiesta affidato al pm Fabio Massimo Del Mauro 
[...]. Il Gup, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio di Padre Stefano e dei 
rappresentanti legali delle associazioni “Missione dell’Immacolata” e “Missione del Cuore 
Immacolato”, ha fissato la durata dell’udienza preliminare al 22 dicembre. Truffa e falso 
ideologico sono i reati di cui dovranno rispondere e che, uniti a quelli di abusi sessuali e 
maltrattamenti, per cui l’ultraottantenne è indagato e ieri sottoposto a interrogatorio, 
terranno ancora molto impegnati inquirenti e legali.» 

https://veritacommissariamentoffi.wordpress.com/2016/10/05/manelli-interrogato-dal-pm-a-
dicembre-ludienza-preliminare-sugli-abusi-sessuali/ 

   Come concordato con la dr.ssa Trigiani, desideriamo gentilmente sapere se Lei ha ottenuto 
dall’ADS l’autorizzazione a procedere anche presso il tribunale di Avellino nel contenzioso 
contro Manelli. Dato il ruolo strategico che adesso occupa la dr.ssa Rosa Merla, la quale si 
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è intrufolata con forza nella vita di Adriana Pallotti. ”

   L’Illustrissimo Signor Giudice Trigiani e il PM Del Mauro con Del Bene forse ignorano un 
aspetto fondamentale di questa importante vicenda giudiziaria. Mi riferisco per l’appunto 
all’impulso dato dal sottoscritto, attraverso la nota petizione on line, a tutti gli scandali che 
hanno colpito clamorosamente i vertici dell’Ordine Francescano dell’Immacolata, esautorati. 
L’avvocato Giuseppe Sarno, rapp. legale della buonanima del Commissario Apostolico padre 
Fidenzio Volpi con il Segretario Generale dei F.I. padre Alfonso Bruno possono confermare 
quanto qui viene sostenuto e ribadito. 

  Questo terremoto giudiziario ha avuto origine proprio da quel mio incontro col caro 
Commissarius Volpi, a Roma, in cui era presente anche il suo segretario. Motivo per il quale 
ora meritiamo da lorsignori questo doppio “strangolamento”. Ecco!

   Alcuni giornalisti che seguono da vicino il nostro scottante caso anche ecclesiale desiderano 
più che mai poter interloquire con Vostra Signoria Illustrissima dr.ssa Trigiani ed il 
Procuratore Aggiunto dr. Murano, per conoscere a fondo le “VERITÀ” lasciate sepolte in 
questa delicatissima vicenda, ma così diabolicamente ingarbugliata, della figlia spirituale di 
San Pio da Pietrelcina la cui onorabilità è stata in tal maniera vilipesa.                        

   Ebbene, la nomina dell'ADS non è stata affatto un punto di forza per costei. Anzi tutt'altro! 
Essa viene percepita dall’interessata come un costante segnale di pericolo e oppressione, di 
depauperamento di tutte le forze. In quanto non ha saputo garantire alcuna tutela dovuta alla 
povera malcapitata. Piuttosto ha offerto una relazione introdotta da vere e proprie pratiche 
vessatorie, torture inaudite. Una sequenza ininterrotta che ha costretto la perseguitata a 
ricorrere persino alla magistratura. [V. denuncia contro l’ADS dr.ssa Rosa Merla & Co.]

   Illustrissimo Signor Giudice, la dr.ssa Rosa Merla, l'ADS a cui Lei ha dato vita mediante la 
nomina istituzionale, e per mezzo della quale ella si è potuta intrufolare abilmente in casa 
della Pallotti, è davvero un elemento estremamente pericoloso. Non è affatto errato definirlo 
qui un soggetto criminale. Poiché possediamo prove inconfutabili contro tutti questi operatori 
d'iniquità.

   All'ultima udienza del 10 ottobre u.s. innanzi agli astanti e durante un mio intervento in 
merito alla improrogabile richiesta di soccorso, Lei mi ha intimato di uscire dall'aula insieme 
al PM Calderisi poiché senza titolo, pena l'intervento dei Carabinieri. Affermando tra l'altro: 
«ma io oltre che ascoltarla non potrei fare nulla». A parte il prelievo forzoso della 
beneficiaria da parte della dr.ssa Merla, Le ho fatto notare come l'ADS non si sia mai fatta 
viva. Ma non volendo sentire ragioni contro l’ADS mi ha risposto: «Lei non si preoccupi. 
Risponderà l’ADS. Non lo deve venire a dire qui». Al che ho abbandonato la seduta insieme a 
Gisella Pallotti. [Cfr. Salmo 58]

   Ecco il punto. Cosa intendeva dire Signor Giudice Trigiani in quell’occasione in cui ancora 
una volta Lei ha mancato di soccorrere la Sua beneficiaria? Chi allora dovrebbe iniziare a fare 
qualcosa di buono, ma soprattutto quale altra “autorità” scesa in campo sta decidendo delle 
sorti di Adriana Pallotti da Lei tutelata?



   Inoltre non si possono comprendere né giustificare le ragioni per le quali Vostra Signoria, 
con effetto immediato, non abbia ancora sospeso dall'incarico l'ADS girando 
tempestivamente le carte alla Procura, date le gravissime inadempienze giuridiche poste in 
essere dalla dr.ssa Merla a cui Lei ha affidato l’incarico, ma puntualmente da noi riportate alla 
Sua attenzione ed evidenziate. Sono state forse da Lei ignorate, per quale motivo? Ammesso e 
non concesso che Lei di volta in volta abbia letto sinora tutte le carte depositate agli atti, 
come si può spiegare ora questo inquietante stallo e giustificarlo? 

   Illustrissimo Signor Giudice, quello che qui si asserisce con fermezza e in modo categorico 
è incontestabile nonché inoppugnabile. A meno che non si voglia forzare la legge piegandola 
a sé o negare il principio di non contraddizione. Lei aveva l'obbligo di leggere tutti gli atti, di 
documentarsi e attestarne la loro presunta veridicità. Poiché anche i giudici sono chiamati a 
rispondere innanzi alla vera Legge non solo gli avvocati e i CTU.

   Se Lei avesse proceduto all'occorrenza mediante il supporto di tutto il materiale consegnato, 
a quest'ora non ci saremmo trovati in tali inenarrabili strettezze e grandi sofferenze; in 
momenti e condizioni sì devastanti. In particolare se Lei avesse preso atto e accolto l'istanza 
di revoca dell'ADS presentata – si spera – dal proc. legale Chindamo, forse si sarebbe già 
conclusa questa tremenda odissea.

   Una domanda fondamentale per l'avv. Chindamo. Vi è traccia del depositato? È andato 
personalmente in Cancelleria a depositare tutti gli atti sinora dovuti per la difesa della 
beneficiaria, in particolare l'istanza di revoca dell'ADS? Vi è riscontro di ciascuno di essi 
presentati e regolarmente trasmessi a tutti gli organi competenti ed interessati al procedimento 
in oggetto? All'avvocato sono state poste già altre domande, decisive, alle quali però non ha 
voluto corrispondere. Ebbene, chi ha la responsabilità legale nell'attuale amministrazione 
della sig.ra Pallotti, chi sta minando la sua fragilissima esistenza? 

   Rei di aver colpito “volontariamente” una vittima innocente, mediante abusi ed omissioni, 
ma di cui certamente si dovrà dare contezza nelle sedi preposte.

   Carolina Rita Scarano amica dell’avv. Raffaele Bevilacqua e Vicepresidente del consiglio 
dell'ordine degli avvocati di Foggia nonché legale rapp. dell'Associazione Missione 
dell'Immacolata / Manelli, ha intimato alla stimatissima sig.ra Adriana Pallotti tramite 
telegramma di abbandonare immediatamente la propria Casa di Preghiera dove l’abita da 
decenni: “in favore del Manelli”. Sebbene costruita con tanto amore dal papà Amilcare per 
l’espressa volontà di Padre Pio, nonostante ciò però a seguito del raggiro subito da parte di 
Stefano Manelli e Gabriele Pellettieri le viene contestata: “l’occupazione senza titolo“.  
Addirittura! 

   Noi ricordiamo molto bene come in principio il PM dott. Nicola De Letteriis avesse preso a 
cuore e ad interessarsi alla situazione della Pallotti. Ma sfortunatamente, per motivi a noi 
ignoti, è stato sostituito e dacché è subentrato più volte il PM dr.ssa Lucia Calderisi ci 
auguriamo si possa giungere in fretta ad un’assennata conclusione, giudiziosa dato lo 
stillicidio operato su una povera centenaria. 



CONCLUSIONI

   Illustrissimo Signor Giudice Trigiani è giunta l'ora di assumersi ciascuno le proprie reali 
responsabilità, ma alla luce di quanto sta drammaticamente accadendo. Adriana Pallotti è in 
procinto di soccombere. Stiamo vivendo un martirio inesprimibile a parole che rimarrà 
incancellabile, poiché solo Dio lo conosce.  

   Dunque vogliamo dimostrare alla fin fine come in effetti l’istituto dell'ADS non solo non ha 
funzionato affatto, ma ha anche creato enormi ed infiniti problemi. 

   Dal punto di vista giuridico, noi non vediamo altra soluzione né via d'uscita da tale incubo 
che il rapidissimo ritorno alle origini quando il tutto funzionava a regola d’arte, stando 
ciascuna cosa al proprio posto. Quindi si richiede con la massima sollecitudine il ripristino 
degli standard vitali della beneficiaria, degli equilibri dinamici sottratti, determinanti più che 
mai ora. Di quel beato tempo in cui l'Assistente Sociale Rosa Merla non aveva ancora messo 
il proprio infausto piede nella vita della sig.ra Adriana e operato le proprie aberranti 
violazioni. 

   Sì! Si necessita di quel beato tempo in cui il sottoscritto nella veste di procuratore generale 
svolgeva liberamente ed in maniera feconda il proprio dovere, garantendo e riaffermando così 
ogni sobria tutela alla propria “familiare” coabitante. Come dimostrato ora, nell’attuale sfida 
impossibile, in cui ci siamo per di più scoperti in un clima di estreme avversità e fragilità, 
riuscendo peraltro a mettere in salvo dal disastro le nostre umili vite, dalla disperazione. 
Sebbene si sia mosso un “esercito” contro di noi per metterci innumerevoli bastoni fra le 
ruote, tuttavia siamo ancora in vita e lo dobbiamo di certo soltanto ai miracoli della fede ed al 
Fiat Divino [cfr. Filippesi 4,13].

In Gesù Cristo N.S. sia sempre benedetta, lodata e ringraziata la Sua adorabile Divina 
Volontà. 

                        IN FEDE
Proc. Generale Dott. Luciano Mirigliano 

Adriana Pallotti






