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+ RITAE FABRIZIO...

lori che pubblichiamo in questo

sen izio. Le seconde sono state

realizzale pochi giorni fa, ma al-
lora comé oggi. la giornalista
5cmbra persa negli occhi di Fabri-
zio, in attesa di un segnale che la
rassicuri e le ridia speranza. Nel-
l'inverno del 1988, cui si riferi-
scono le foto in bianco e nero, Ri-
ta era in crisi Per f imPossibilità
di vivere un rapporto a due in tut-
ta la sua pienezza, come è il so-

sno di ogni donna innamorata.
Ehe cerca*la stabilità. magari nel

matrimonio.
<<Il lavoro non mi tlasta Più. So-
no arrivata al punto>>, si sfogava
con il nostro giornale, <<che ho
bisogno di qualcuno che la sera
si dedichi comPletamente a me.
Un uomo con cui andare al cine'
ma o a cena e con il quale tra-
scorrrene un fine settimana, non
importa dove. Purché insieme.
NIà, Fabrizio che è molto Più
giovane di me. le Poche volte che

il lavoro glielo consente corre a

fare le coie che Più gli Piaccio'
no, tennis, partite a calcio con gli
amici, nuoto. E la domenica, che

attendo con ansia Per l'intera set-

timana, finisce sempre nell'im-
mancabile gita a casa dei suoi ge-

nitori che vivono nella camPagna
diViterbo. Si sta bene», racconta-
va Rita tre anni Prima del matri-
monio, «ma mi tocca dividere il
mio uomo con tutti... In fondo»,
ammetteva, «gli devo riconoscen-
za oer essersi fatto carico della
bambina nata dal mio Precedente
matrimonio. E un gesto nobile che
gli fa onore. E Poi". aggiungeva la

Iislia ael generale assassinato a

Pilermo ilJ settembre 1982, "non
posso dimenticare le mie marce in

Sicilia per protestare contro la ma-

fia: Fabrizio era al mio fianco. Og-
gi, però, sono terrorizzata al.Pen-

siero che il lavoro Possa un glomo
dividerci...".
Forse non è stato il lavoro a di-
viderli, o forse non solo quello:
quindici anni di vita in comune
nortano iner itabilmente a cam-
Liamenti e riflessioni e a rolte.
seDDure con il dolore nel cuore,
si'piendono decisioni dure. dif'
ficìti. che tuttavia si credono
giuste. IIa ci si Può ricredere: è

§uccesso. succederà ancora a
milioni di uomini e donne.
Un tempo. Rita temeva di non Po-
tersi adèguare ai ritmi di Fabrizio
che qualòhe volta definiva "farfal-
lone;. Oggi, tuttavia, confessa di
volergli ancora bene e di essere

tormentata dallatristezza e dai ri-
cordi. Non dimentica le passeggia-

te e i baci appassionati scambiati
con con lui sulla sPiaggia di Fre-
gene, soltanto un anno fa. Prima di

auel'aprile in cui lei le ha detto:
.jlasciamoci da amici". Entrambi
hanno tenuto fede alla consegna,
entrambi confessano di volersi un

bene dell'anima, tutt'e due trema-

no nei loro incontri brevi e imPre-
visti. Più che coniugi separati sem-
brano due innamorati che non han-

no il coraggio di dirselo. Tre mesi
dooo la seoarazione Fabrzio si la-

sciò andarè e raccontò un Po'di sé

a un s,iornalista amico. che gli
chiede*va di Graziella De Bonis, la

cantante con cui si faceva vedere
in giro. Nel rispondere, il Presen-
tatòre pareva parlasse con la mo-
slie. ouasi a volerla rassicurare che

ion ltauera tradita: ..Quando ho

incontrato Graziella, io e Rita ci
eravamo già lasciati» . Forse Fa-

brizio voleva lasciarsi una Porta
aperta alle spalle. Se ora lo voles-
se. la moslie la spalancherebbe.- 

Fianco Sammartino

«Permiafiglia
è stato un

vero Padre»
RitaDalla

Chiesa con la
figliaGiulin,

28 anni,
nata dal suo

primo
matrimonio.
«Fabrizio»,

ammette,
«si era.fatto

caico dilei e si
è comportatu
come unvero

padre
affettuoso.

Un gesto
nobile che non

potrò mai
dimenticarer>.
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Oon l'energla delle

((c om'è Annibale? È
bello, alto. Ha il viso
piuttosto magro. .gli
zlgomr accentuatl. 1

capelli lunghi. che gli arrivano fi-
noalle spalle... Mi guarda sempre

con sguardo molto intenso., e Pol,
il suo sorriso.... è la fine del mon-
do, bellissimo dawero!». '

A Palma, sensitiva e medium, si
accendono gli occhi quando Parla
di quest'uomo misterioso. Ma
Annibale non è né suo marito, né

il suo fidanzato: è invece un'en-
tità ultraterrena, uno spirito che da

anni le fa da guida. Palma, infatti,
è capace di dialogare con i defun-
ti. di zuardare dentro l'anima del-

le pelsone. e può addirittura larle
suarire. Quello che inizialmente
E ttuto. per lei. un'inquietante av-

ventura, un' affascinante Passeg-
giata nei giardini dell'aldilà. pian

òiano si è trasformato in lavoro.
Lu tuu agenda è Piena di aPPun-
tamenti. A coordinare, un "caPo"
dawero insolito: 1o sPirito-guida
Annibale, appunto, un filosofo
vissuto in Francia nel 1400.
«In realtà ognuno di noi è guidato
nelle sue scelte da qualche sPiri-
to. Ma si tratta di entità di Perso-
ne alle quali f individuo è stato
particolàrmente legato in vita o
òhe gli erano familiari in un'esi-
stenza precedente».

uAnnibale. il mio sPirito

-

ouida. leqqe nel futuro»

Palma parla con Annibale in qual-
siasi momento della giornata. di-
ce di vederlo e di sentirlo come se

fosse una persona reale. In Prati-
ca è sempre lui a guidarla quando

riceve in studio le Persone che

soffrono, è lui che l'aiuta a mette-
re in contatto le Persone con gli
sniriti dei loro defunti. "Anzi, di
solito sono proPrio i morti che

cercano di coniattare i flarenti.
Hanno un gran desiderio di co-
*rrnicure 16ro che stanno bène è
che dall'aldilà desiderano aiutare

chi è ancora alle Prese con le fati'
che terrene. Le entità ci mandano
messassi tramite i sogni che flac-

ciamoi"oppure maniÉtandosi in
qualche à1Ìro modo. Solo che noi
spesso non capiamo. o non abbia-

mo il coraggiò di accorgerci della
loro oresenza,,. continua la sensi-
tiva-medium. Palma non ha nulla

«l nostricaridefuqti
ci mandano de!

messaggi che

lpqslo-lg! slalng

in grado dlcggliere.
Per esemPio

!!arn'!g r sggni,lr

racconta questa

gentjle§r9!era
dotata di misteriosi

poleri. Siqcgoryqdi
esserne dotata

durante un Periodo_

{i grande solitqdlng

e crisi profonda...

della "maga" della tradizione. È
una signora semPlice ed elegante,

così néll'abbigliamento come nel
linguaggio e nel modo di [are. E
proprio perché è ura d.onna asso-

Irrlamente normale, divenla tn-
quietante quando ti dice: "Certo,
con Annibale riusciamo spesso a

prevedere il futuro, o se qualcuno
hi chiede di una persona che co-
nosce, io riesco a visualizzarla qui
davanti a me e senza che lei mi
anticipi qualsiasi cosa. Annibale
mi raéconta tutto del Passato, del
carattere, della vita Presente e di
quella futura della Persona-'
Una volta. per esemPio. una don-

na si era rivolta a lei Per un consi-
glio e le aveva chiesto se suo ma-

rito, che lavorava Presso una gran-

de azienda, avrebbe ottenuto c

meno un trasferimento a cui tene-

va tanto. Annibale aveva detto che

si trattava di un trasferimento ne

Nord Africa: bastava asPettart
che suonassero le cainPane dellt
festa e loro sarebbero partiti subi'

to dopo. «Questo awenne in feb
braiorr, racconta Palma. «Un me

se dopo questa signora mi ha te

lefonato per dirmi che' Passatl
Pasqua, léi e suo marito sarebbe

Si chiama Palma,.èsensitivaemedium:
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rnartl e della rloce aluto chi soffre

ro partiti per la Libia», Sobria,
semplice e disarmante, Palma
convince anche le persone più dif-
fidenti. Certo, non è facile opera-
re in un settore come quello del
paranormale, così inflazionato da
mille falsi maghi e imbroglioni.
Iri stessa, racconta, si è awicina-
ta al mondo dell'aldilà quando
quattro anni fa ha conosciuto il
suo primo spirito-guida, una figu-
ra angelica, una bellissima donna
bionda che le mostrava sempre
dei fiori. Questa entità l'ha solle-
vata da una crisi profonda.

«Ero rimasta sola, il mio

matrimonio era fallito... »l

"Era un periodo nero. Il mio ma-
trimonio era da poco finito ed ero
rimasta sola con le mie bambine,
che oggi hanno 21 e 14 anni. Co-
me se non bastasse. proprio in
quel periodo è andata a rotoli l'a-
zienda di moda che avevo creato.
Dunque mi ero ritrovata sola, sen-
za soldi, e senza alcun supporto
morale anche perché, essendo
molto orgogliosa, mi veniva diffi-
cilissimo chiedere aiuto a qualcu-
no. Non vedevo davanti a me

nient'altro che il nulla». Da stili-
sta e titolare di un'azienda non-
ché di un negozio di moda fem-
minile, a sensitiva: l'insolito pas-
saggio è avvenuto in compagnia
di quell'entità angelica. Palma
cercava e trovava conforto nelle
parole del suo spirito-guida con il
quale dialogava, di solito la sera,
o di notte. «Mi veniva più facile
captare le sue parole quando era
buio profondo e c'era silenzio.
Poi, a un certo punto 1o spirito-
guida ha iniziato a dirmi così tan-
te cose che ho dovuto cominciare
a scrivermele o a registrarle, per
non dimenticare niente». Ma que-
sto spirito angelico poi l'ha la-
sciata e l'ha affidata adAnnibale
che, dice Palma, le rimarrà accan-
to per tutta la vita. Anche quando
parla con lui deve prendere ap-
punti perché Annibale le dà tan-
tissime indicazioni e non ammet-
te distrazioni. Un giorno le ha an-
nunciato che avrebbe dovuto de-
dicarsi con tutte le sue energie ai
sofferenti e che avrebbe avuto il
dono della guarigione con queste
parole: «k tue mani sono prezio-
se. Avrai modo di provare il pote-
re che ti è stato dato in un letto di

ospedale». E infatti poco dopo la
sensitiva provocava il risveglio
dal coma di una sua cara amica,
toccandole la mano mentre era al
suo capezzale in ospedale. Da
quel giorno Palma si dedica an-
che all'attività di guaritrice e in-
dirizza la sua energia sulla parte
malata della persona che a lei si
rivolge. Ir sedute in studio dura-
no circa 7-8 minuti.

dalle entità neqative»

"Anche se uso le mani, quello che
faccio non è pranoterapia. Fosso
intervenire anche a distanza o per
telefono». Naturalmente anche
per quest'attività di guaritrice
(che però viene svolta nell'asso-
luto rispetto della medicina tradi-
zionale) Palma può contare sul-
l'aiuto di Annibale. Ma i risultati
dipendono da quanto Ia persona è

capace di recepire l'energia; dun-
que non si può stabilire alf inizio
quante sedute sono necessarie per
una determinata malattia, lo si ve-
de di volta in volta. Palma tra-
smette energie positive anche con
la voce. Un "saggio" delle sue

str ao rdin arie
doti lo si potrà
sp erimentare
acquistando la
cassetta che la
rivista "Orosco-
po" allega al nu-
mero che uscirà
in edicola l'11
maggio: tutti
avranno la pos-
sibilità di ascol-
tare la registra-
zione con le sue
parole, capaci di
trasmettere vi-
brazioni positi-
ve e di risveglia-
re le energie
dell'organismo.
L esistenza del-
la sensitiva Pal-
ma è dunque in
perenne contat-
to con entità di-
sincarnate, a
volte anche con
spiriti di perso-
ne sconosciute,
che la contatta-

no per chiederle di parlare con un
parente, un amico. E allora lei de-
ve mettersi alla ricerca delle per-
sone che Ie indicano questi spiriti
e non è un'impresa facile. E se la
contatta qualche spirito maligno?
E se fosse il diavolo a bussare un
giorno alla sua porta? Come fa
Palma a difendersi da questa
eventualità?
«Prima di tutto, c'è la fede a ga-
rantire una protezione sicura, e io
sono credente anche se non con-
divido tutto ciò che insegna la
Chiesa. Ma soprattutto credo che
il diavolo non esista. Nessun'en-
tità mi ha mai parlato di spiriti cat-
tivi, dotati di energia negativa. Al
massimo ci sono entità poco evo-
lute, che stanno a dei livelli molto
bassi nell'aldilà. Queste possono
arrecare qualche disturbo ma solo
perché dicono delle sciocchezze,
non per altro», minimtzzaPalma.
Esistono, dunque, anche delle en-
tità rompiscatole. Ma allora l'al-
dilà assomiglia alla nostra dimen-
sione terrena più di quanto non
pensiamo... Perché , come succe-
de con gli esseri umani, I'impor-
tante è saper prendere gli spiriti
per il verso giusto.

Francesca Bertha
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Un printo piatto tli Palnw,la mediwrt
capace di gtttu'ire con I'energia
delle parole. Un'audio cassetta,

con la sua xtce registrata, vetà allegata
al numcro della rivista OROSL'OP0

in edicola l'l lnruggio.
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Hanno un figlio

an0res$c0,

Sarà il tribunale

a decidere se

toglierlo ai genitori
,.Mi ayg!4lgggnate lhe srarng

tutti liberi», urla Mlchele, «Ilì? por

me non è così,,. Cè ctrlvuole
ricoverarlo in ospedale contro

la sua volontà, chi ha deciso di

allontanarlo dalla famiglia. ll papà

ha lasciato il lavoro per starglivicino

..^[::rxliJ"J,'Jlì.;;
( ( V I' ;,?;'liiL"'xfi i§?;

disponendo della mia vita e della
mia volontà. A scuola mi hanno
insegnato che gli uomini sono tut-
ti uguali, liberi, che abbiamo tutti
pari dignità. Ma allora, la mia di-
gnità perché non viene rispetta-
ta?». Questo è stato il grido di rab-
bia e di dolore di tnrugazzino di
Roma, magro e malato, così ma-
gro e così malato da non essere
ascoltato quasi da nessuno. Men-
ffe tutti, medici, Tribunale dei mi-
nori e servizi sociali, sostengono
di agire per il suo bene.
Michele, (un nome di fantasia),
ha 15 anni, è alto 177 qentime-
tri e pesa solo -18 chifi. È un ra-
gazzo anoressico, ha già prova-
to una serie di terapie, passan-
do da istituti a centri specializ-
zati, ha lottato contro la pro-
spettiva di essere ricoverato in
ospedale, poi ci si è rassegnato.
Ma ormai la malattia non è il suo
unico nemico: deve combattere
anche contro tutte quelle persone

1B

e istituzioni che lo
vogliono allontanare
da casa sua, dalla fa-
miglia. Per Michele
il Tribunale dei mi-
norenni aveva ordi-
nato il trasferimento
coatto, e dunque fino
a qualche giomo fa il
ragazzmo vrveva con
il terrore di essere
portato via con la
forza, dai carabinie-
ri. in un istituto dove i
vivono adolescenti §
che hanno subito
violenze in famiglia,
oppure i cui genitori
sono in galera per droga o altro.
Per ora. grazie a una recentissima
sentenza della Corte d'appello,
almeno lo spettro del traslerimen-
to forzato sembra essersi allonta-
nato. Dunque Michele resta anco-
ra in famiglia, ma il suo futuro
continua a essere costellato da in-
certezze e paure, visto che adesso
la Corte d'appello deciderà su tut-
to ciò che è stato ancora lasciato
in sospeso. Infatti. il l4 maggio.

data della prossima udienza, per
Michele potrebbe scattare l'affi-
damento ai'servizi sociali e i suoi
genitori potrebbero vedersi to-
gliere la patria potestà. Una deci-
sione in questo senso sarebbe da
considerarsi definitiva, visto che
in questi casi non è previsto il ri-
corso in Cassazione.
I-2 odissea del r agazzo anoressi-
co è iniziata circa due anni fa,
dopo che i suoi genitori si sono

accorti che il figlio non solo ave
va un rappoÉo squilibrato cor
il cibo, ma iniziava anche a da
re segni di sofferenza: prim:
tappa, Centro anorrcssici del Po
liclinico di Roma. Qui, Michel
aveva iniziato una terapia coI
uno specialista, ma la cura s

era interrotta a causa dell:
mancanza di risultati.
Seconda tappa della Via Crucis:
genitori avevano portato il figlit

3

Michele, il suo nome è fittizio, di serenità e dell'amore della famigli



purre se ormai anche i suoi
genitori cominciayano

nato sui suoi passi, ri-
proponendo il ricove-
ro. Quella brutta pa-
rola ha di nuoyo mes-
so in crisi ilragazzo,

a pensare che for-
se una cura costan-
te, in ospedale, po.
tesse darrc risultati.
Tra le titubanze della
famiglia e le proteste
del ragazzino amma-

lato, è scattata la molla

Un prowedimento che Mi-
chele non ha voluto accet-

tare: è arrivato persi-
no a minacciare di
buttarsi dalla finestra.
Le sue resistenze di-
sperate hanno spaven-
tato tutti. Gli è stato co-
sì concesso di continua-
re le cure a casa sua, ini-
ziando contemporanea-
mente una terapia lami-
liare: tre sedute alla setti-
mana. con Ia partecipazio-
ne dei genitori e del fratel-
lo più piccolo. Michele era
più tranquillo, ma purtrop-
po non accennava ad alcun
miglioramento, anzi, la
sua salute peggiorava.
Di conseguenza il pro-
fessor Montecchi è tor-

lato il caso al Tribunale dei mino-
renni, che ha deciso per il ricove-
ro. Ma a quel punto anche il ra-
gazztno aveva ormat accettato
questa prospettiva. Il problema,
invece, sembrava piuttosto f in-
comprensione, dovuta alla man-
canza di comunicazione tra i pro-
tagonisti di questa vicenda. Il pro-
fessor Montecchi caldeggiava sin
dall'inizio f idea del ricovero, ma
non aveva preparato ilragazzo ad
affrontare questa soluzione.
Infatti, l'awocato della famiglia,
Gianfranco Maestosi gli ha con-
testato proprio di aver agito ripe-
tute volte senza consultare né il
ragazzo, né i suoi genitori. Ma an-
che tra le istituzioni e la famiglia
sembra che sia venuta a mancare
la collaborazione: nessuno sape-
va cosa pensavano o facevano gli
altri. Il Tribunale dei minori, in-
fatti, prima di decidere sulla sorte
delragazzo, si era rivolto ai servi-
zi sociali, che, forse temendo
chissà quali resistenze da parte
dei genitori. hanno sentenziato
che Michele doveva essere trasfe-
rito in una casa-famiglia.
Soluzione che pende ancora co-
me una spada di Damocle sulla
testa del ragazzino malato. an-
che se una la recente sentenza
della Corte d'appello ha esclu-
so un proyvedimento fotzato,
Ma lui una casa e una famiglia ce
l'ha, ed esseme allontanato è for-
se l'ultima cosa che gli potrebbe
servire. La famiglia sta cercando
di farsi una ragione di tutte queste
decisioni punitive che l'hanno
colpita. pur stentando a capire

quali, in realtà, sono le sue colpe.
T genitori di Michele non si sono
mai duramente opposti a nessuna
proposta che potesse portare al
miglioramento del figlio. Chiede-
vano solo di capire. E non hanno
mai abbandonato il ragazzo con
la sua malattia.
In attesa delle decisioni del tri-
bunale, Michele ha continuato
la terapia in famiglia, e visto che
Ie cure lo impegnavano tre mat-
tine alla settimana, è stato co-
stretto ad abbandonare la scuo-
Ia. Per gli stessi motivi di incon-
ciliabilità degli impegni lavora-
tivi con quelli imposti dalla ma-
Iattia del figlio, il padre del
bambino, impiegato all'aero-
porto di Fiumicino, ha lasciato
il lavoro, rinunciando a un'en-
trata notevole e sicura, pur di
poter stare con Iui.
Ovviamente il bilancio di fami-
glia ne risente, ma con la mobi-
lità che scatterà a luglio, e con lo
stipendio di insegnante della
mamma, riusciranno a tampona-
re le eventuali difficoltà econo-
miche. Una cosa è certa: i geni-
tori di Michele non sono per
niente delle persone irresponsa-
bili, e vedersi togliere la patria
potestà sarebbe, per loro, un'e-
sperienza atroce. Chi di noi sa
con sicurezza qual è il modo e il
comportamento giusto per aiuta-
re un adolescente ammalato di
anoressia? L'unica colpa che
hanno ammesso di avere è quella
di essere disarmati davanti alle
varie possibilità di terapia.
«Non so cosa pensare perché io,
non essendo un medico, non sa-
prei proprio quale cura sceglie-
re per mio figlio. Ma intanto de-
cidono gli altri sulla mia testa>>,
ha detto il papà di Michele.
Ma proprio al ruolo del padre vie-
ne dato un grosso peso in certi
metodi di terapia familiare. L a-
noressia è, prima di tutto, una ma-
lattia psicologica, e nella sua cura
la componente affettiva è fonda-
mentale. Il compito della famiglia
diventa primario per far uscire il
malato dal tunnel.
Una terapia familiare ben con-
dotta, insieme al calore del pro-
prio nido, potrebbe essere dav.
Yero la carta yincente. Michele
l'ha'già detto, scritto, urlato: di
casa non yuole andarsene. E già
stanco, provato, amareggiato.
Se dawero sarà costretto ad an-
dare in una casa -famiglia, chis-
sà se ci crederà ancora che i
grandi prendono certe decisio-
ni solo per il bene dei bambini.

Francesca Bertha
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' che ha dato il via alla
valanga di interferenze
giudiziarie che adesso
colpiscono i genitori di-
sperati. Il medico, infatti,
nel frattempo ha segna-
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da un medico privato. Con lui il
ragazzo ha continuato la terapia
per più di sei mesi, ma dopo, su
consiglio dello stesso terapeuta i
suoi genitori si sono rivolti al cen-
tro specialistico dell'Ospedale
Bambino Gesù. A questo punto,
la svolta drastica nell'andamento
delle cure. I1 medico nuovo, Fran-
cesco Montecchi, primario di
Neuropsichiatria infantile, ha de-
ciso di ricoverare subito ilragaz-

§: rnuù,a
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Ketha e Marco: che tragiche odissee!

bresciana
di 10 anni
ammala-
ta di leu-
cemia

rapia. Anche per lei era
stato sentenziato il rico.
vero coatto, poi sospe-
so grazie a una mobilita-
zione pubblica. ll 26
mano scorso ilTribuna-
le dei minori ha dispo-
sto una perizia per valu-
tare l'impatto psicologi-
co della chemioterapia.
Per un altro bambino,
invece, c'è l'incubo di
un'operazione terribile.
Marco, 10 anni, di Anco-
na, è atfetto da un tumo-
re osseo al femore, a
causa del quale rischia
l'amputazione della
gamba destra. I suoi ge.
nitori, dopo mesi di che-
mioterapia, avevano vo-
luto tentare con la cura
Di Bella, ma il Tribunale
dei minori di Ancona
aveva iolto loro la patria
potestà. Successiva-

mente ne sono rientrati
in possesso, ma senza
più potere decisionale
sulla scelta del tipo di te-
rapia del figlio. Marco
avrebbe quindi dovuto
tornare a curarsi con la
chemioterapia: per que-
sto era stato nominato
un "curatore speciale",
un oncologo. I genitori
del bambino si sono
però di nuovo opposti
alle cure chemioterapi.
che, anche se i medici
sostenevano che pro.
prio grazie a queste te-
rapie si sarebbe potuta
evitare l'amputazione.
Infine, il 26 marzo scor-
so la Corte d'appello di
Ancona ha restituito ai
genitori la piena patria
potestà, insieme alla
possibilità di tentare cu-
re alternative. F.B.

ossea. Anche lei, in-
sieme ai genitori, è in
balia delle decisioni del
Tribunale dei minori. A
partire da settembre è
stata sottoposla a un
trattamento "d'urto" di
chemioterapia. Poi la
sua famiglia ha deciso
di sospendere quel trat-
tamento e di provare la
cura Di Bella. ll Tribuna-
le dei minori, invece, in
due ordinanze ha obbli-
gato i genitori di Ketha a
riprendere la chemiote-

per cularc la sua malattia, invece, a 15 anni, si sente in balia di medici
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