Dal testo di una mail ricevuta volentieri pubblichiamo e traduciamo

Whatever the means and the accomplices required, I maintain always and in any
case, that even before a victim’s physical annihilation, the aim is to destroy a
target psychologically. The motives are infinitely many, but the reason is one and
one alone. It is known as cynicism/contempt for life, as well as for themselves,
i.e. the perpetrators who are contemptuous towards themselves perhaps even
more so than they are towards others. As for the psychological profile of said
individuals, I am going to stop right here. I cannot, nor do I want to want to,
investigate further their hidden thoughts or the psychological incentives that
trigger these acts. I cannot justify any violence and I am I inclined to understand
the psychological harbingers of such brutalities, nor do I consider it appropriate to
analyse the bestial nature of said tortures designed to psychologically destroy an
individual. Is there actually anyone who has never lived through a difficult
childhood or life, or experienced great suffering or loss? Are we all, perhaps, as a
natural consequence, criminals? I don’t believe so. In fact, I maintain that
those who are truly most hurt yet simultaneously better formed in character (in
terms of intelligence and resources for surviving psychologically) are those that
are more equally distant from criminal tendencies, perhaps even with respect to
the trivialities of the world’s ills.
We, the victims or targets or targeted individuals are decidedly more important
than our foes. It is vitally important to focus on ourselves and others like us,
who are definitely worthy of attention, being listened to and respected, as well as,
it goes without saying, being supported. Of course, for each of us to have to
listen to someone else's story can be very painful, but it’s just the same for the
other party involved the conversation. If this happens it means that we are still
living beings who have a wealth of empathetic morality, in other words we are
capable of sharing in the pain of others. In spite of it all, these criminals have not
burnt us out. We do still have feelings and if we have them for others, it means
we still have them for ourselves. The proven proof is that yesterday, at a certain
point, we were successful, without any effort, in being ironic.
Qualunque sia il mezzo e i complici occorrenti, ritengo che sempre e comunque
l'obiettivo sia la distruzione psicologica del bersaglio, ancor prima di quella fisica.
I moventi sono infinitamente tanti, ma la premessa è una sola e si chiama
cinismo/disprezzo per la vita, oltre che per loro stessi...intendo gli autori, che
sono sprezzanti di se stessi, ancora prima che verso gli altri e riguardo l'analisi
del profilo psicologico di tali soggetti mi fermo qui. Non posso nè voglio andare
oltre a indagare i loro retropensieri o le spinte psicologiche a monte, scatenanti
tali atti: non giustifico nessuna violenza, nè propendo alla comprensione delle
ragioni psicologiche foriere di tali efferatezze, nè esigo tali temi rientrino nei miei
pensieri le considerazioni della loro fattualità bestialità. Infatti, chi non ha vissuto
una difficile infanzia o vita, o patito grandi dolori o perdite? Quale naturale
conseguenza siamo, forse, tutti criminali? Non credo, anzi, ritengo che le
persone veramente più ferite e contemporaneamente più strutturate (per
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intelligenza e risorse di sopravvivenza psicologica)siano le più equidistanti dalla
tendenza criminale e forse anche rispetto alla banalità del male del mondo....
Noi, vittime o bersaglio o targeted individuals, siamo decisamente più importanti
dei nostri nemici, è vitale concentrarci su noi stessi e sugli altri nostri simili, si,
degni di attenzione, ascolto e rispetto! Oltre che sostegno...ovviamente...certo
per ognuno di noi ascoltare la storia dell'altro può essere doloroso, ma anche per
l'altro interlocutore o interlocutrice che sia è lo stesso! Se ciò accade, vuol dire
che siamo ancora persone vive e con una moralità fertile, in altre parole compartecipi al dolore dell'altro ..... nonostante tutto questi criminali non ci hanno
inaridite, siamo capaci di sentimenti e se lo siamo per l'altra persona, vuol dir che
lo siamo ancora per noi stesse. E la prova ...provata è che ieri , a un certo punto,
siamo riuscite, senza alcuno sforzo, a essere ironiche.
Quels que soient le moyen et les complices nécessaires, je pense que l'objectif est
toujours et dans tous les cas la destruction psychologique du bouc émissaire, avant
sa destruction physique. Les mobiles sont infinis, mais la cause est unique et
s'appelle le cynisme/la mésestime pour la vie, et pour eux-mêmes..., je parle des
auteurs qui ont du mépris pour eux-mêmes avant d'en éprouver pour les autres et
en ce qui concerne l'analyse du profil psychologique de ces personnes, j'en resterais
là. Je ne peux pas et ne veux pas chercher plus loin quelles seraient leurs arrièrepensées ou leurs motivations psychologiques à l'origine de ces actes : je ne justifie
aucun acte de violence, je ne suis pas encline à comprendre les précédents
psychologiques de ces actes de férocité, et je n'exige pas que les thèmes des
considérations de leurs factuelles bestialités, envahissent mes pensées. En effet, qui
n'a pas vécu une enfance ou une vie difficile ou souffert ou éprouvé des douleurs ou
des pertes ? Comme conséquence naturelle, nous serions tous potentiellement des
criminels ? Je n'y crois pas. Au contraire, je pense que les personnes les plus
marquées et en même temps les plus structurées (de par leur intelligence et des
ressources psychologiques liées à la survie) se tiennent à égale distance de la
tendance criminelle et peut-être même de la banalité du mal dans le monde...
Nous, victimes ou boucs émissaires ou cibles, nous sommes résolument plus
importantes que nos ennemis. Il est vital de nous concentrer sur nous-mêmes et sur
ceux qui nous ressemblent, s'ils méritent notre attention, écoute et respect ! En plus
du soutien, évident, il est certain que pour chacun de nous écouter l'histoire de
l'autre peut être douloureux, mais pour l'autre interlocuteur ou interlocutrice c'est la
même chose ! Si c'est le cas, c'est que nous sommes encore des êtres vivants, avec
une moralité fertile, en d'autres mots que nous compatissons à la douleur de
l'autre… malgré tout, ces criminels n'ont pas réussi à tarir nos sentiments et si nous
éprouvons des sentiments pour une autre personne, cela veut dire que nous en
éprouvons encore pour nous-mêmes. Et la preuve en est, qu'hier, à un moment
donné, nous avons réussi sans aucun effort à être ironiques.
Unabhängig von den Mitteln oder den Beteiligten bin ich der Ansicht, dass immer
zuerst die psychologische, nicht die physische Zerstörung der Zielperson angestrebt
wird. Beweggründe gibt es unendlich viele, doch nur eine Veranlassung, und die
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nennt sich Zynismus/Missachtung nicht nur ihnen selbst, sondern auch dem Leben
gegenüber...Ich meine die Schriftsteller, die sich selbst gering schätzen, noch bevor
sie ihre Missbilligung auf andere konzentrieren. Auf die Analyse des psychologischen
Profils dieser Sujets möchte ich jedoch im Moment nicht eingehen. Ich kann und will
nicht ihre Hintergedanken oder die vorher gehenden psychologischen Motivationen,
die diese Handlungen auslösen, weiter erforschen: Ich rechtfertige keine Gewalt,
noch tendiere ich dazu, die psychologischen Ursachen für solche Grausamkeiten zu
verstehen. Außerdem bin ich weit ab davon, solche Themen in meinen Gedanken
aufzunehmen und Rücksicht für ihre Bestialität zu üben. Wie viele von uns haben
eine schwere Kindheit oder ein kompliziertes Leben hinter sich oder Schmerzen oder
Verluste erlitten? Eine natürliche Folgeerscheinung wäre demnach, dass wir alle
Kriminelle sind? Ich glaube es nicht, ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt,
dass die Personen, die tief verletzt wurden und sich gleichzeitig (durch ihre
Intelligenz und ihre Ressourcen zur psychologischen Selbsterhaltung)hervorheben,
von einer kriminellen Tendenz und vermutlich auch von der Banalität des
Weltschmerzes weit entfernt sind....
Wir, Opfer oder Zielpersonen oder targeted individuals, wir sind zweifellos weitaus
wichtiger als unsere Feinde, es ist lebenswichtig, dass wir uns auf uns und
unseresgleichen konzentrieren, denn wir sind es wert, Aufmerksamkeit, Gehör und
Respekt zu erhalten! Mehr als nur eine Stütze...natürlich...für jeden von uns kann es
schmerzlich sein, die Geschichte eines anderen zu hören, doch auch für den anderen
Zuhörer oder Zuhörerin, wer immer sie auch sind, ist es nicht anders! Wenn sich
derartiges ereignet, bedeutet dies, dass wir noch immer lebendig sind und eine
schöpferische Moral besitzen, d.h. Mit-Beteiligte am Schmerz einer anderen Person
sind..... Trotz allem haben diese Kriminellen unser Einfühlungsvermögen nicht
unterdrücken können, denn wir sind gefühlvoll, und wenn wir das anderen Menschen
gegenüber sind, so können wir es auch uns gegenüber noch sein. Und als Beweis ist
aufzuführen..., dass wir gestern die Fähigkeit besaßen, nachdem wir an einem
gewissen Punkt angelangt waren, ohne jegliche Mühe, ironisch zu sein.
	
  

Gianna 2 del 5/3/2011 mentre stira
- Gianna. Oggi è il 5 marzo e sono le ore 17:50.
[…] rumori di sottofondo indistinti (sembra traffico…)
- Oggi è il 5 marzo e sono le ore 17:55 e sto registrando Gianna, la
portinaia.
- Come va, Gianna?
- Bene, bene…
- Tutto bene?
- Sì, sì.
- Mamma mia, oggi hai avuto modo di… ma racconti?? com’è andata a

Dal testo di una mail ricevuta volentieri pubblichiamo e traduciamo

finire ieri?
- Come?
- Com’è che è andata a finire, ieri, a ??
- Eh sono andata per lei… per la…
- No… non ci credo!
- Sì, sì, sì
- Mi giuri?
- Sì, lo giuro, sì.
- Non per noi?
- No, per… per… per…
- E che cosa ha detto?
- Ehhh… ha detto che…
- Ma lei ha raccontato quelle cose?
- Sì
- Ah, gliele ha dette!
- Però loro hanno detto… era una giovane signorina, e lei ha detto che
non è tema questo
- Come non è tema? Ah non è il tema dello stalking!
- Eh, esatto…
- Allora, lei… la… Pas… Pas… come si chiama, Pasqualina?
- Sì, Pasqualina -Pasqualina ehm… ?
- Pasqualina… non so, adesso…
- Vabbè…
- Ha detto che io ho minacciato.
- L’ha minacciata?
- Sì, di botte…
- Eh?!?
- No, non ci posso credere
- Io non lo so cosa succede qua ??
- No, ma non ci credo…
- Davvero!
- No, no no…
- Ha detto che ho usato la forza..
- Ma… io sa che cosa ho pensato? Che invece le hanno detto di tirarsi
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fuori da ‘sta storia.
- No, no… [parole accavallate non comprensibili]
- […] contenti di quello che fanno a questa casa?
- Sì… No, non l’ho detto tutto, perché dopo mi dice che non è tema e
che per lui è fuori… Ho detto che prima di tutto io non ho fatto
niente…
- No, ma a parte questo giro ?? sul testimone, lei digli che può dire
che io sono testimone, nel caso, perché io non ho mai sentito una
roba gridare da lei…
- Ma, perché? Ma io non la conosco…
- No, ma io dico che lei può dire ai testimoni che mai io ho sentito,
posso testimoniare ?? No, ma io posso testimoniare, se voglio.
- Ma adesso vediamo…
- Ma com’è che lei… ma è vero che l’ha…? Non ha mai litigato?
- Ma no, ma no! Io questa donna l’ho vista due volte nella vita mia,
perché si nascondeva sempre…
- Ma che cos’han detto, ma loro non han detto niente? E lei gli ha
detto che in questa casa succedono cose strane?
- Sì, perché hanno parlato… non so… che qualcuno ha tolto tutte
valvole, che ha messo scotch, e tutto quello. Allora ho detto sì, le cose
strane succedono… Quello che ho così…
- Sì sì.
- Le cose strane succedono, veramente, che io non ho mai visto né
sentito…
- cose del genere…
- però io con queste né minacce, né queste faccende non ho niente da
fare
- Senta, ma loro non le hanno detto di tenersi fuori, perché… per i
figli, ‘ste robe…?
- No, no.
- Di me non han parlato male?
- No, no niente. Non hanno chiesto niente. Mi hanno chiesto soltanto
se sono stata…
- qua?
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- …se ho sentito…
- qualcosa?
- sì.
- E lei?
- Io ho detto che non ero io, poi lei mi ha visto che sono entrata in
mio appartamento, ho detto non può vedere, deve uscire fuori per
vedere, perché lei… come che sa di me ??
- Come?! Chi è entrato nell’appartamento?
- Io.
- Dove è entrata?
- Nel nel…
- Ma non ci credo…
- Sì, sì! Ma quella è proprio pazza, ma non è solo lei, sono pazzi loro
sotto. Loro, sotto!
- No, ma la cosa strana, scusi, perché la chiamano il giorno dopo che
lei è venuta da me? Scusi, eh… questo è molto strano
- Sì, quello ho detto io anche! No, non l’ho detto a loro, però ho
pensato…
- Sì… adesso chi se ne frega, ?? … Lei ha parlato con suo marito?
- Sì. Ha detto, ecco lui era anche un po’
- spaventato?
- Sì, soltanto di questo che loro ha visto prova no? Io non so loro
dove vogliono… io non ho fatto niente!
- No, ma lei è… suo marito…
- No… […] di lei? -Sì, qualcuno ha detto…
- Si può trovare dei testimoni?
- Possia[…] lui ha detto ehm… possiamo eventualmente parlare con
Claudia, però ha detto che tutto questo coste…
- costa?
- Tutto questo costa ?? anche quello che sta facendo lei adesso
- Cosa? Cioè lei vorrebbe i soldi, Claudia, per questo, per parlare?!
- Io…
- Eh ma devi portarti… ?? dice tanto.
- Sì, ma sei lei vuole parlare… allora noi diciamo… si parla

Dal testo di una mail ricevuta volentieri pubblichiamo e traduciamo

- No, ma lei Claudia mi ha fatto troppo guerra per invitarla … un
animale!
- Sì, boh non deve venire qua…
- No, ma la Claudia è stata terribile, la Claudia mi ha uccisa… la
Claudia mi ha uccisa, come posso?
- Ma anche quella ha dei so… ma quello non è vero.
- No, la Claudia… come posso perdonare? Guarda, lei la posso
perdonare [rumore che copre le voci]… Cioè, scusa… come posso
perdonare io? Lei dovrebbe dire cos’ha fatto, cioè di pentirsi, perché
queste cose qui… anche… Io la perdono, se lei… ma io devo pagare
anche una che mi ha torturata, perché poi… poi al limite i soldi se li
prendono dopo, quando c’è uno scandalo, ci sono i danni… quello
posso dire no… però adesso io… […rumore ]…sai io… sicuramente c’è
qualcuno che pagherebbe ?? per non farmi parlare.
[rumore]
- Allora forse può parlare! Eh, ma di dire… allora io posso far finta di
dire che l’obbligava a far delle cose
- Perché lei anche… loro sono andati via.
- Loro sono andati via… sa perché son scappati? Ma io lo so
- Perché non potevano più, forse…
- No, no… son scappati quando io sul computer ho scoperto le tattiche
di gang? stalking. E io ho gridato. Allora loro mi han visto, si son
sentiti scoperti. Dopo due settimane, è un caso, perché scusi… io ho
scoperto le tattiche ho fatto così: Ahhh, gridavo… che la settimana
prima, un mese prima avevo tentato il suicidio, dovevo andare a
Milano e mi sembrava di impazzire. Ovunque andavo mi inseguivano,
tutte le cose… mi hanno tagliato la cosa della macchina, mi hanno
rovinato la casa, distrutto tutti i miei indumenti, le borse, le cose… era
una roba! I rumori, loro che sbattevano, la tosse quando usciva sua
figlia… come posso dimenticare?!
- Sì…
- Guardi che Claudia è stata.. io gli ho dato tutta casa mia, tutta la
mia anima. Come ha potuto farmi questo, Claudia?
- Per due soldini…

Dal testo di una mail ricevuta volentieri pubblichiamo e traduciamo

- Due soldini?! Hai visto che ha fatto alla macchina? Cioè, io… ho
capito, ma come fai a uccidere una persona?
- È quello che…
- Per l’invidia? per ?? Anche sua figlia, quella lì… guardi che non mi è…
io altro che perdonare, ma io la mando in galera. Cioè scusi, ma
veramente io non posso perdonare le torture, posso perdonare una
persona che viene a dirmi Guardi, io mi sono pentita di questa cosa.
Madonna, ma che rumore… Ma lo fanno… me l’hanno… loro, tutte le
cose mi hanno… i gang stalking, il ferro da stiro…
- hanno, hanno…
- Sì, sa perché? Il ferro è molto buono, io ho pensato Mah, chissà che
faceva signora? Perché…
- No no no… son loro, mi hanno manipolato. Ma lei lo sa che fan
questo, vengono anche a manipolare cose?
- Sì, però ??
- E lo diceva anche a lei, che fanno…
- Sì, però io non volevo. E per quello adesso si hanno preso con me…
quella pazza..
- Ih ih, ma non voleva lei? [ risate ]
- Per quello che non sono stata brava, a far questo…
- Ah, per quello non era brava, che lei mi ha detto che lei era un cane
a fare i lavori… Madonna…
- Noi non eravamo… che mio marito si è pagato…
- Ma dice che eravate se… poi io sentivo la mattina alle 6 uscire il
marito, bum bum, poi dopo un’ora lei, poi dopo i figli, la tosse… mi è
sembrato. Poi quando lei è venuta col braccio fasciato, lei non ce la
faceva perché io le ho detto Signora, ma le han detto di portarlo…? E
lei ha fatto: No no, ma domani me lo tolgo [ risate ] ha detto domani
me lo tolgo, si ricorda? Ma gli hanno detto di fasciarsi il braccio… eh?
Ma perché devono dire questo, di fasciarsi il braccio…
- Ecco, noi quando siamo venuti qua abbiamo pensato… per noi era
importante appartamento…
- Importante l’appartamento, certo…
- Però dopo…

Dal testo di una mail ricevuta volentieri pubblichiamo e traduciamo

- Poi lei pensava che io ero cat[…] non so cosa le hanno detto, per
farmi questo eh? Cosa le hanno detto? Che ero pazza, cattiva…
- Sì. Claudia che torna, perché lei non c’era… a estate, no?
- Ma pensa te… gente che le ho dato milioni, anche alla Claudia!
[ voce lontana in sottofondo ]
- No no, sono… io non riesco a capire, non riuscivo, però adesso
parlando con lei metto a posto…
- il puzzle… ih ih il pazzo!!! Madonna…
- Adesso forse con quello fanno ??, lo so…
- Cosa?
- con quella…
- Ah!
- Ma cos’è?
- No, non si preoccupi lei, i cicli son io… no lei… loro fan così, guardi
che io sono forte, eh! Perché per esser sopravvissuta… Lei le deve dire
che ha una testimone, che io che la vedevo… senta, perché loro
vogliono mettermi in cattiva luce.
- Può darsi, sì.
- Perché l’han vista venir qui, si son spaventati e la mettono a lei in
cattiva luce.
- Ha detto che lei… cos’è che ha detto?
- La signorina era molto giovane, e mi dice: guarda, io non farei
neanche questo se non devo.
- Ma come si chiama questa?
- Ce l’ho scritto…
- Madonna, che cos’è questo? Che spavento! Signora…
- Ah, guardi…
- Ma messi così sembrano i guanti del film di Hitchcock… [ risate ]…
Non mi faccia stalking!!
- No, no.
- E no dai, scherzo… ma scherzo! Che ogni cosa poi è una paura di
tutto…
- Sì, uhm… dopo… sì. Come io adesso che penso, e non riesco a capire
se…
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- Cosa?
- Ma ?? , ma cos’è…
- Ma dai, non ci posso credere stavolta. Ma sa che stamattina ero in
pensiero, mi son svegliata presto…
- Sì. ho visto che mi ha alle otto, però probabilmente ero…
- Perché… niente, ero un po’ preoccupata di ciò… Madonna, ma non è
che adesso a lei le dicono di non aiutarmi, oppure di star fuori?
- La co[..] ?? era molto gentile, dice: signora, sono stupidaggini, però
io devo fare ormai. Poi mi diceva che è venuta la strega… sa chi è?
- La Magni?
- No, la… sì, la Magni…
- Sì, la Stefania. Che rumore che fa, Madonna… vado a metter
l’acqua.
- Vado, vado io… perché io preso co acqua…
- E cosa ha detto della Magni?
- Che ha detto che sono andata giù e ho tolto le valvole, e… e ho
messo scotch dentro
- Ma quando?
- Dopo, adesso!
- Ma non è vero…
- Ma ho detto sono stata dopo… ieri sera, per..
- per il trasloco!
- Sì, un lavoro, non gli ho detto neanche trasloco, e non sono mai
stata qua. No mica io ho tempo di…
- di far queste cose!
- Di… di…
- No, allucinante, guarda… io son senza parole.
- Allora ?? con loro
- Ma loro, secondo me, ci hanno visto insieme, hai capito? E hanno
paura, perché.. scherza… questo qui è veramente...
- Comunque io adesso sto facendo venire, la prossima settimana
faccio venire qua, dove ci sono i microchip, le cose… faccio buttar giù
il muro, ho già fatto… preso un impegno. Ma scusi, ma loro mi
vedevano da dove? Dalla casa di Claudia?
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- No da loro, base è sotto… brutta strega.
- La base è sotto?
- Sì.
- Dalla strega, la Magni quindi.
- Sì.
- E la Claudia? Però all’inizio era lei, che mi vedeva. E dopo l’han
spostata…
- Sì, forse… forse… boh? Noi abbiamo trovato tanti cavi, tanti cavi
veramente, che venivano fuori dal muro e così…. e dicono che era un
ufficio, una volta, per quello sono così tanti cavi, di non tagliarli, di
lasciarli così. Allora io ho dovuto mettere ?? un mobiletto, e dietro
erano cavi -I cavi erano collegati a casa mia? Madonna…
- Però su non c’era niente, diciamo…
- Ma che son pazzi?
- Sì, loro sono pazzi, loro sono pazzi. Io non potrei mai, mai, ma mi
vergognerei a vedere quello che lei fa a casa sua. Ma devo essere un
detective proprio, non so… ma come si permettono a farmi questo?
- Sì, come si permettono?
- E poi incassano soldi…
- Incassano soldi! Ma scusi un attimo, quindi loro guardano anche su
dai miei figli, quando son nudi… tutto?
- Tutto. Io, guarda, non ho visto, però presumo, se loro possono
sapere tutto.
- Ma perché gli chiedevano di farmi la tosse, ‘ste cose?
- Perché… il sistema è così.
- Il sistema è così. Scusi ma lei adesso che non ha paura… ha detto…
- Io ho paura!
- Ah ha paura, allora non può far niente? Ha paura?
- Sì
- Perché son potenti? E allora lei faccia la tosse, quando mi incontra.
Ogni tanto faccia la tosse. [ risate ] Ma si rende conto questa cosa?
Eh?
- Cioè forse…
- Ma dai, ma la Claudia…
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- Non è che lei, quella, che quella scusami… che quella…
- Cosa?
-…ha ‘sto collegamento?
- Sì. Quella ha il collegamento… [ risate ]
- Il mostro, sì. Ma è pazza sta gente?
- Ma è brutta?
- Sì. Io la ho visto una volta domenica, andava a messa, e poi è
scappata, come se fosse.
- Ma poi son tutti collegati, addirittura con i miei amici. Sa che è tutto
un collegamento? Anche con la gente che io penso che… magari
conosco, che sono amici… infatti io non frequento più nessuno. Cioè
amici, per dire… Le faccio un esempio: io l’altra sera sono uscita a
vedere un concerto con un ragazzo che ?? , a un certo punto la
macchina gliel’han portata via… No, l’han tenuta in questo garage, era
a Varese, era l’una e un quarto. Lui secondo me era complice di
questo. Io fortunatamente… lei pensa che di notte. [ tonfo ]Uh,
Madonna…
- Non sono abituata.
- Eh… E poi questo qui insomma, siamo tornati, alla fine c’era anche
la porta chiusa, nonostante che avevo lasciato in macchina le chiavi,
non le avevo. E lei non mi apriva, questa qua… Io dicevo per favore,
non sente nessuno! Poi l’indomani le ho mandato anche i fiori, e lei
me li ha riportati dopo due giorni, eran delle rose belle così. Le ho
chiesto scusa, anche se non mi ha aperto, perché io non sveglio la
gente la notte. Le ho chiesto era un’urgenza, le chiedo scusa. E lei mi
ha riportato i fiori, sono allergica ai fiori. Alle rose, eran belle così, un
mazzo…
- E dove li ha messi? Non è che ha messo dentro qualcosa, nelle rose?
- No no, la Claudia mi ha anche messo le rose… eran tutti d’accordo,
magari non so mi hanno regalato una rosa ed io: Ti raccomando, Cla,.
Torno dall’ospedale e la rosa era diventata nera, ?? robe da streghe
proprio. E insomma, non posso io dire la Claudia dire: Ti pago se mi
parli, lei deve parlare perché è la sua coscienza. Poi dopo, quando
prendo i soldi, per queste cose perché… dopo posso, perché adesso io
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non li ho neanche, tutti questi soldi. Devo fare il trasloco, cioè le dico
veramente…
- Eh sì, sì.
- Cioè, io posso dire a lei, posso dire: Signora, se mi aiuta… io non
dimenticherò mai quello… se lei può aiutarmi. Però se loro son più
potenti di me, possono venire a dire che io le do il doppio di quello
che… e io sono in quello. Deve essere la coscienza, perché qui ci van
di mezzo dei ragazzi, non è che ci va di mezzo solo io, che mi hanno
torturata 6 anni… 6 anni e ho tentato il suicidio per avermi torturata.
- Ma loro sanno di questo suicidio?
- Ma certo, loro sanno anche che è venuta la Croce Verde, l’han fatta
venire. La croce verde mi hanno… i gas, su hanno collegato i gas con
la complicità della mia donna delle pulizie, un’altra… sono andata su e
mi fa: Signora, sta bruciando la casa!
- Ma no, sa, sono i gang stalking
- No, venga venga… c’era tutto un fumo, io che era il primo giorno ero
debole… delle mie cose, sì, a un certo punto sono arrivata giù, c’eran
le finestre aperte, un freddo… son svenuta! E a un certo punto lei si è
spaventata, ha chiamato la Croce Verde… la mia donna.
- Sì… Quella che era qua?
- No, una… si chiama Maria Teresa Vani[…] non so, un’altra, non
quella che ha conosciuto lei!
- Ah
- Eran tutte dentro le donne, reclutate.
- Anche quella?!
- Tutte! Anche quella? Tutte, tutte dentro. Mi facevan tutto, mi
toglievan… tutte, non c’era una che non lo era. E così non so, per
farmi questo dormendo mi hanno aperto ?? cioè a una le hanno
aperto il distributore di benzina, alla Claudia le han comprato la
macchina, avran dato… la vestivano, andava dal parrucchiere con i
soldi delle torture che faceva a me. La vestivano anche con… allora io
vedevo la Claudia
- Allora, io non [ risate ] mi hanno vestito, non mi hanno fatto…
- Sì, ma perché lei non voleva, lei non ci stava, no?
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- Sì, sì, allora per quello anche mi hanno fatto cattiva…
- E, perché lei non ci stava, o no?
- No, no no… solo il braccio si era…
- Mah, all’inizio… poi dopo ho visto dove porta questo, ho detto no,
qui fan ??
- Anche perché ?? figura coi suoi figli! Dai che sua figlia fa ste robe…
che bella, son belli i suoi figli, ma perché fanno ‘ste robe? Vabbè,
guardi eh… [sciacquio] Cioè, è una roba che raccontare…
- è per quello anche che la strega si è comprato casa, adesso… stalla,
va a vivere in stalla… Dovevano tutti andare…
- Ma non si può spegnere, quel rumore lì?
- Non lo so
- Eh! Che cos’ha detto… chi è che va vivere alla stalla?
- La… la Magni.
- Come stalla?!
- Hanno comprato una stalla…
- Una stalla?
- si, si, stanno rifacendo ed io dico che animali vanno dove erano
animali, adesso arrivano altri, perché lei penso che…
- è la prima
- si,si
- che mi ha fatto questo
- che è cattiva
- cattivissima
-l ei è la prima?
- si.
- Io penso che …
- Guardi io però … … non posso dire… non riesco neanche ad odiare le
persone, ti giuro anche la Magni, che lei mi dice questo,…. io non
riesco a provare …
- Sì…
- no perché … non è la mia indole … non … cioè non capisco solo
perché la mente umana può arrivare a quello.
- Sì, ma anche io non sono…
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- Neanche io … io non potrei … però io dico la verità, pensare di
andare a pagare una che mi ha torturato, cioè nel senso … posso farlo
con una che mi aiuta, perché posso dire guarda io veramente se tu
mi aiuti in questo nella mia vita, però dobbiamo avere un gruppo … di
dire avere un obiettivo e allora puoi dire io l’aiuto, però un obiettivo di
dire andiamo perché se no non porta a niente, io voglio avere
giustizia. Che siano scandali che questi vengono, come si dice,
scoperti, ma in un modo giusto ecco, a livell … non fare casini, perché
se no uno va e allora io cosa faccio? Io a quest’ora sarei andata da un
mafioso e avrei detto andiamo … gli spari … cioè …. ma mi metto io in
una situazione peggiore, perché sarei dello stello livello loro, perché
vede io ho avuto tanta pazienza, sei anni di pazienza e alla fine il
bene ha vinto perché a me già il fatto che lei mi dice che mi han fatto
le torture e addirittura mi dicevano di mettermi i rumori la notte, ma
come fanno a far questo? Che mi hanno torturato … ma perché? …
Dai, ma scusa.. cioè per me questo è già …
Perché io adesso capisco che c’è dietro, dietro c’è… (rumore?) Sì!
Dietro ci sono anche altre persone, si,
- Ebbè , per forza !
- Sì …
- Che pagano!
- Si.
- Ma chi è, la famiglia di mio marito, sì?
- Non lo so , non lo so …
- Può essere mia cognata che è ricca, perché qualcuno…, chi è che
può volermi così male …! Queste son cose da donna un po’ eh?...
- Può darsi, si!
- Non so… eh ciòè…
- Si, un uomo non andrebbe …
- si , addirittura a farmi queste torture… non lo so. Guardi io le dico,
io son senza parole, però anche davanti ai miei figli, lei mi ha ridato la
vita perché a me interessano i miei figli.
- Si, mi fa,mi fa piacere…
- perché almeno i miei figli sanno …
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- perché anch’io ho figli e so…
- sanno… guardi lei… e questo io le giuro …eh …io quello che dico, è
chiaro, io non son miliardaria così… però… se… è ovvio che questo è
un inizio per poi… perché a me dovranno… se io veramente vinco,
avrò dei danni pagati, eh penso?
- Si
- Mi devon pagare i danni morali…
- morali, si, si per tutto questo
- tutto per questo… diventa uno scandalo, ma io voglio aiutare la
società, perché, senta, se fa ste robe qua… io ho visto anche che
pregano i ragazzini a farmi questo: che fanno i sacchettini, le
robe,…ciòè, siamo… lì i ragazzi non devono toccarmi eh! Perché guardi
che poi quelli li prendon soldi, si vanno poi magari anche a drogare o
che ne sai… cioè… li rovini eh?
- Si
- Per far cosa? Per torturare una persona che devono dire che son
pazza… perché son pazza? Ho fatto il test! Ho la intelligenza al di
sopra della media!
- Uhm
- Non ho mai fatto mai male ad una mosca in vita mia… signora ma
c’è dentro… ma si rende conto che c’è dentro mia madre?
- Sì, quello mi ha detto…sì quello è triste.
- Mia madre , mia sorella…
- Eh ma mi han detto… mi han detto … ma non lo so perchè, perché
l’hanno manipolato, anche questo, per far rumore, in modo che tutti i
rumori, le cose no?... Eh se… comunque mi han detto che molte
volte… sempre le mamme, l’associazione vittime di queste cose,…son
sempre le mamme che danno…
- iniziative!
- ad esempio, mi han fatto un esempio anche quella cosa per dire,
han fatto un esempio, sai la cosa di Berlusconi no? …
- Si
- quelle lì, le mamme istigavano le figlie, per dire ad andare a
Arcore?! Si vai… no? dicevan loro, organizzavano…
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- per, per …
- per le figlie, magari le dicevano… le dicevano vai… alcune, no la
marocchina, perché… però alcuni. Le madri, o i genitori dicevano: tu
vai… vai e… ti guadagni i soldi, non so! Sai? In genere sono le
mamme che istigano, e o vendono le figlie, ce ne son tante…
- che fanno quello che non hanno fatto loro e allora fanno…
- Io non lo so, questo io non capisco come una mamma possa avermi
fatto questo. Ma io l’ho capito! Anche a Natale quando è venuta mi ha
torturato una mamma. Aveva portato un sacchetto, ?? tutte ste cose…
- Adesso non c’ho voglia di spiegarmi niente ?? mal di testa però,
veramente io l’ho capito, però, sai, mica posso andare a dire ai miei
figli: ‘guarda qui che la nonna fa queste cose’, del sacchetto di coso,
mi regalo il fazzoletto si mette le ciabatte rosse, perché loro dicono:
mamma sei pazza te,…cioè, però loro siccome mi conoscono, io faccio
finta di niente e dico: prima o poi avrò giustizia e adesso, per me è
una dimostrazione, insomma, il fatto che lei mi dice che fan ‘ste robe
…eh… lei e in più anche gli elettricisti che partecipano, lo sanno tutti?
- Si, io penso, perché quello giovane… ecco
- Quello lì, può aiutare?
- Provo a contattare
- Provi a contattarlo! Perché se noi, cioè, se noi facciamo una…
diciamo, siamo in più persone
- Si, se sono più persone pentite
- Cioè, al limite questa cosa va nei giornali, cioè diventa più… perché
signora non posso io dire: faccio finta di niente… ok, che posso dire io
che, piuttosto che le fanno a lei questa roba, le dico stia attenta, le
faccio la tosse quando mi vede, ha capito? Perchè io non vorrei mai
che lei abbia problemi per me. Però, se siamo in tanti, noi rompiamo
la catena del gang stalking,
- Sì.
- Capito?
- Ma pensi che si può rompere?
- Sì! Il Bene vince sul Male! Il bene… bisogna avere pazienza,
pregare, aver pazienza, il bene vince sul male. La giustizia viene… se
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tu sei buona…no… vinci sul male, e vinci se invece se tu non fai niente
eeh…lì perdi. Uhm. Va bene, adesso vado a finire di là, perché avevo
troppe cose da fare. - - Dopo ne parliamo.
- Ok
- Ok? … …
- ?? no ancora ?? però c’avevo un mal di stomaco…

Gianna 3 del 5/3/2011 Mentre stira 2
- Allora, diceva? Mi stava dicendo?
- Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo…
- Di Pavone
- Ah. Ma lui è…perché io ho sentito che così cattivi possono essere
solo ‘ste persone.
- Ma senta, ma no, ma quello non….No, ma non lo so chi è, comunque
io non penso che fanno anche…è dell’Opus Dei.
- Ah
- Io lo so perché ha mandato la figlia in un collegio dell’Opus Dei e i
miei cognati sono tutti dell’Opus Dei. Non penso che sono…cioè penso
che loro prendono soldi e basta.
- Perché fanno così?
- Pechè guadagnano? Io sono stata fonte di guadagno. Capito?
- Sì, sì.
- Ah, e diceva del cellulare? Cos’è che…
- Sì, ho lasciato non lo so adesso…o a casa…Non c’è più…
- Non c’è più acqua? Vado a prenderla. Senta, e quello lì pensa che
può parlare il…
- Il ragazzo?
- Eh
- Dovrei ricontattarlo.
- Sa che questo qui lo devo dare via.
- Ha lavato…
- No. L’altro giorno mentre noi eravamo andati a vedere per la casa
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sono venuti e me l’hanno messo dentro la lavatrice con la roba.
- Mamma mia!
- Perché io non metto la lana.
- Allora…
- Sì, per questo le dico…Mentre io sono venuta con lei, si ricorda?
- Sì, sì
- Che avevamo un appuntamento.
- Sì.
- I miei figli non erano in casa, io ho fatto la lavatrice, ma si figuri se
io metto un golf di lana dentro…e spesso mi hanno fatto questa cosa.
- Spesso…
- Sì, spesso mi hanno fatto questo. E me l’hanno messo dentro…fanno
queste cose
- Che uno perde proprio…
- La pazienza. Perché questo era bello, era di mio figlio grande. Non
so, io lo do via, no niente, questo lo do via, devo buttarlo. Infatti, la
volevo chiamare, guardi. Quando sono tornata la volevo chiamare al
telefono e faccio ‘sa che quando io non c’ero sono venuti a mettere la
roba in lavatrice’. Che dopo tu pensi di essere anche tu.
- Sì, sì.
- Perchè dico ma io son matta, cosa metto?
- Sì, sì, cosa ho fatto.
- Cosa ho fatto? Ho rovinato il maglione di mio figlio poi..
- Sì, ma come ho fatto? Non mi ricordo…dici
- Eh, io non mi ricordo. Poi dopo sono tornata a quello che….ma
entrano in casa…quindi loro nonostante sanno che lei è venuta,
perché lo sanno, continuano ancora…mentre non ci sono.
- Sì, sì.
- Sono senza proprio…non hanno neanche paura
- Forse adesso volevano me con quella spaventare
- Sì, secondo me volevano spaventarla, ma lei non si spaventi
- Eh sì, ma perché io non ho fatto neanche niente.
- Niente, ma sono testimone io. Guardi che io come testimone…
- Io penso che volevano spaventarmi.
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- Guardi, signora, io avrò tanti difetti…loro parlano e parlano, ma alla
fine se io fossi pazza, la Sganghini, che è uno degli avvocati più
famosi qua, che seguiva Agnelli, la famiglia Agnelli, è una che ha
fatto…ha visto la casa? Secondo lei danno una casa così a una pazza?
- Ma no, ma no!
- Cioè signora, guardi, adesso ci pensi un attimo, una casa così..
- Anche quando parla si vede che è intelligente e che …
- Guardi, io non sono una che vado in giro…perché mi hanno rovinata,
ma io sono una che andava in giro bellissima, truccata…mi hanno
distrutto talmente tanto che a volte sono stanca, le dico oggi avevo
mal di stomaco. Perché io non lascio la casa così. Io oggi stavo male,
perché a me quello che mi dice, poi dopo mi viene la febbre, lei non lo
sa. Col microchip io ho le febbri, sudo durante il giorno, e le dico
questa cosa…quindi pensi un attimo…ma sa…lei vada a sentire uno va
a vedere, nella mia vita non ho mai avuto un debito con una persona,
mai imbrogliato un’assicurazione, una roba, mai. Mai! Proprio mai! E
quindi uno va a vedere, ho anche tutti i testimoni in Germania, dieci
anni, non è che mi hanno sbattuto fuori, avevo anche un negozio,
mai, avevo sempre successo nel lavoro. Io arrivo qui e vedo tutte
queste facce…io che parlo coi sassi, non c’è stato uno che mi ha detto
‘ signora venga a bere…’….è venuta la croce verde, uno o una persona
che dice ‘cosa è successo?’ Come se… Ma perché? Perché sono
d’accordo di farmi così. Va beh, dai, comunque io sono tornata a casa,
c’è il maglione di mio figlio che è diventato così, e tutta la mia roba di
cachemire mi fanno queste cose. Me le mettono nella…me le rovinano!
Le macchie, le cose, di tutto, i buchi, distrutto le cose.. A un certo
punto ho pensato anche ‘chi se ne frega, è materia!’
- E’ materia, sì.
- Arrivi a un punto che devi sopravvivere e dici…però lei provi a
immaginarsi l’arrabbiatura..
- La rabbia, sì.
- Perché è anche una cosa brutta…
- Non è che vogliono a me mettere il microchip.
- Cosa?
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- Non è che vogliono a me mettere il microchip
- No! Quelle cose lì, no…Ma magari non ce l’ho neanche io, eh! Però,
sì, no dai, ma come lo mettono a lei, no…No, a parte che lei lo
vedrebbe, le devono fare un’anestesia, no, ma no, no, vanno in
galera, no…a parte…No. Perché? Perché fanno queste robe..
- Eh non lo so, perché se loro sanno adesso che io sono qua e
tutto…chissà cosa possono…
- No, ma io non voglio, dobbiamo tagliare questa catena, ma basta,
allora…tutti abbiamo paura e cosa facciamo? Il mondo è una mafia?
Cioè io non ho paura. Io non ho paura. Io se avevo paura a quest’ora
sai che io sto scrivendo un libro…ma….cosa devo fare? L’olio…e chi
l’ha messo l’olio in strada a mio figlio?
- Madonna mia, anche quello! No, però sono già cattiverie…
- Ma lei lo sa che questo lo hanno fatto?
- Sì. Ma io lo so che…
- Che hanno fatto questo?
- Perché mi dispiaceva tanto. Anche io ho un ragazzo così.
- Ma scusi, ma chi è che può aver fatto mettere l’olio? Loro per
avvertirmi? Perché fare a mio figlio…
- Sì, quello veramente dopo comincia a essere un po’…
- Ma, comincia a essere, si è rotto un braccio, poteva anche rimanere
paralizzato, cioè, ma ragazzi, anche a me l’incidente che ho fatto in
moto, non mi venivano a togliere il vespino perché erano tutti… ma
siamo pazzi, non c’è più l’umanità, ma io…io guardi, non posso
crederci…ma se a mio figlio…quello di mio figlio io lo so che sono stati
loro, lo so, perché mio figlio aveva preso…c’è l’olio in strada, ma
che…l’olio in strada uno scivola così, l’hanno messo loro. Era tutto
organizzato, lo so benissimo. Però purtroppo se lo fa…cioè adesso
siam…non è l’unica che collabora, perché la gente non vuole questo.
Perché uno può guadagnare all’inizio, ma come mai…
- Perché non …
- Ma l’acqua l’ha messa?
- Sì.
- Tanta?
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- No
- Aspetta un attimo…mah.
- [???]
- No, da stirare no. C’è da fare un po’ di…facciamo i letti insieme…così
[???]. Poi le faccio vedere anche [???]
- [rumore]
Gianna discorso marchingegno torture
[rumori e risatine di sottofondo, passi ]
- l’hanno tolto…
- l’hanno tolto…
- era qui.
- era lì, l’hanno tolto.
- Sì… Mamma mia…
[sospiro]
- Han tolto tutto, hanno tolto tutto… però i fili ci sono ancora.
- Era qui… così.
- Sì, l’hanno tolto però i fili sono ancora lì.
- Sì… l’hanno tolto…. E c’erano diverse chiavi
- Ma quello che… con me, cos’è che… che collegamento [???] Eh vedi
che qui han tolto?
- Sì.
- Io ho fatto le foto, qui c’eran delle cose che collegavano…
- Sì, e qui c’era anche [??] … Hanno tolto tutto.
- Non ci posso credere… [silenzio per diversi secondi]
- Mamma mia…
- Han tolto, ma io ho le foto di quando c’era…
- E anche qui?
- io ho le foto… Questo lo tolgo o lo tengo? Faccio le fotocopie?
[rumore di porta che si chiude, passi ]
- Hanno tolto, le hanno tolte…
- ha fatto le foto, vero?
- Sì, ho fatto le foto…. Adesso le vado a prendere… E quello lì che
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delle foto collegava? Cioè, lei quello che… le han tolte, per non aver le
prove, perché avevan paura di lei. Sì, ma bisogna trovare… cioè se…
io ho le foto… e poi i figli miei, per quello vogliono che me ne vado
via!
- [Gianna in sottofondo, non si capisce cosa dice ]
- L’han tolto, qui non c’è più quella…
- [Gianna in sottofondo, non si capisce cosa dice ]
- Un armadietto con le foto…
- Grigio dentro ??
- Cosa vuole la… non vuole una… la prenda, prenda tutto… non vuole
una?
- No, no…
- No ma è una roba, guardi, io sono… cioè non solo son senza parole,
non posso pensare che questi mi han fatto questo!
- Ma come han potuto? [ Gianna in sottofondo, non si capisce cosa
dice ]
- Eh? l’ha sentita?
- Sì.
- Eh vabbè, si cagano addosso eh! Io li mando in galera… Comunque
io i figli li ho ancora collegati, le cose ci sono ancora, perché devono
lavorare nel mio ufficio …
- però hanno tr [???]
- Scusi, ma lei ha qualcuno che sa? Cioè, bisogna avere qualcuno che
sa … No scusi, chiamo mio figlio, glielo devo dire… Cioè, almeno mio
figlio… eh? Giusto? Tanto… Antonio! Puoi venire giù un attimo? Perché
di si…
- [non si capisce]
- Ah, gioia stai dormendo? E perché è quasi pronto eh?
- [non si capisce]
- Eh, fra poco… sto facendo lo… Comunque questo faccio le foto, ma
le rimetto lì, sì sì… Faccio le fotocopie. Ma… io non capisco, mi hanno
proprio… loro…
- … quando noi abbiamo deciso di andare, loro hanno…
- …tolto!
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- Sì, perché…
- Avevate le foto…
- Hanno detto quelli non collaborano nelle richieste strane ??
- Sì però…
- però… la Claudia sa di quel…
- Claudia lo sa?
- sì, perché ha passato a me…
- Quindi se la Claudia lo sa, non si può dire alla Claudia, perché la
Claudia fa un’opera… ah ok, io la perdonerò, posso perdonare…
perché lei mi ha torturato molto, eh?!
- Allora, io… sì sì.
- La Claudia mi ha torturato, e si è presa soldi, andava dal
parrucchiere, si vestiva come me, le compravano le cose uguali a me
alla fine anche… Ha fatto la bella vita… gli occhiali do…compravo gli
occhiali, loro che li compravano uguali. Tutte le cose uguali! E come
facevo? Io tornavo, dicevo: “ma come? Io ho comprato la roba, mi
vedo…”
- …specchiata…
- Specchiata! specchiata… Compravano i miei figli un regalo a me, la
festa della mamma, con un cuore, e ce l’aveva la Claudia? … E “Ah, sì
ma…” … Come facevano a saperlo?!? Che i miei figli…
- E perché vedevano, no?
- Perché vedevano! Sì, però… no, io sei anni… Gianna, io sei anni così.
Non è possibile…
- Io sono tutta sudata…
- No, ma lei può immaginare… io scusi eh, io capisco lei, però io
sapere che lei andava alle 5 del mattino a fare i figli come…
- No, ma quello… quello…
	
  

