
31 gennaio 
 
Per precisare una delle domande che ti abbiamo posto nella mail inviata in 
nottata: la formula che è in fondo alla tua lettera, quella che riguarda il 
procedere giudizialmente, è esclusivamente mirata a ottenere un eventuale 
ordine del giudice per effettuare l'ispezione, qualora loro non vengano a migliori 
consigli spontaneamente (quindi un'azione che resta nel perimetro del diritto 
civile), corretto? Potrebbe essere interpretato da uno che in questo momento 
agisce d’impulso e non consulta un avvocato come il preludio a un procedere in 
ambito penale rispetto all'ingiuria, all'offesa e alla diffamazione? 
 
Nella mia ignoranza, giudiziale è un aggettivo che si collega al civile, ma non 
ho le idee chiarissime neanche io. 
 
Senza voler tornare indietro rispetto alla necessità di fare qualcosa, mi chiedevo 
se, quella formula che riguarda il procedere giudizialmente, che assomiglia un 
po’ a suono a quella generica che di rito si trova inserita in lettere di avvocati 
tradizionali ‘adire le vie legali, non potesse essere inquadrata più 
esplicitamente, precisandone lo scopo concreto - questo naturalmente qualora si 
riferisca esclusivamente a un eventuale ordine da parte di un organo civile a 
procedere all'ispezione. Lo scopo sarebbe evitare che questo soggetto, capendo 
fischi per fiaschi, facesse di tutta l’erba un fascio magari compiendo gesti 
inconsulti.  
 
Lo so che è come voler arginare l’oceano e magari mi sbaglio e sto sollevando 
minuzie, ma ricordo che l'altra volta, rispondendo punto per punto alle sue 
pretese (quando nel 2015, a un anno dalla stipula del contratto, per una 
questione sollevata da questo conduttore, avevamo interpellato un avvocato 
tradizionale che gli aveva risposto dicendo esplicitamente che ci saremmo anche 
riservati di valutare la rilevanza penale di quanto andavano affermando, l’effetto 
ottenuto sul piano pratico fu che si silenziò - e noi presumemmo che questo 
potesse essere legato al fatto che C.D. non aveva precedenti limpidi, e che 
quindi si fosse impaurito - continuando però a covare  sotto, e dando poi vita, a 
ogni occasione possibile, a questo stillicidio di fastidi, a partire dal 2016. 
 



 
Voglio però fornirti anche altre informazioni di sfondo. Il soggetto  in questione 
(non il Resp. leg. ma il soggetto citato nella PEC inviataci il 30, ossia il C.D., il 
quale sarebbe stato leso dal comportamento vergognoso che, nel delirio, lo 
scrivente attribuisce ingiuriosamente a mio padre, e che noi presumiamo essere 
poi la stessa persona dello scrivente) ha l'abitudine fastidiosissima  di andare a 
spedire tutte le lettere raccomandate che invia per conto della società ai locatori, 
dall'ufficio postale in cui lavora mia sorella (a Bagno di Romagna). Noi non 
sappiamo se lui sappia che lei lavora lì e di fatto accetta gran parte delle lettere 
che lui spedisce. Tuttavia,  essendoci  un ufficio postale anche a San Piero in 
Bagno, che sarebbe anche più vicino alla SRL in questione, non possiamo 
escludere che questi si rechi all'Uff. Postale in cui lavora mia sorella per 
apposta. Per certo sulla pagina facebook di mia sorella c'è scritto che lavora in 
Poste.  
 
Cosa c'entra tutto questo con il resto? Considerando l'estrema vicinanza fisica di 
questo soggetto alle famiglie dei locatori,  ho fatto una riflessione  sul probabile 
delirio in atto nella sua testa e qualche preoccupazione in più per questo motivo 
la nutro (e si va a sommare con quella per eventuali escalation che potrebbero 
esserci sul fronte dei 'rapporti' con mio zio e mia zia i quali, per uscire di casa 
escono necessariamente sullo stesso marciapiede da cui entra ed esce C.D. ogni 
giorno). 
 
D’altronde, la richiesta di assumere una condotta e un atteggiamento consoni è 
già contenuta nel testo della lettera e la formula ‘relativamente ai quali i miei 
assistiti fanno fin da ora riserva’ dovrebbe chiarire che ci si riserva anche 
l’azione (penale) mentre le conseguenze di questa condotta/atteggiamento non 
consoni (il non poter accedere di fatto ai locali) richiede in mancanza di un loro 
comportamento positivo eventuale azione giudiziale.  
 
Spero di non aver fatto troppo casino e mi scuso anche dell’infierire della mia 
penna nel tuo testo originario. Come ho già detto, se non sto/stiamo capendo la 
strategia, non avrai remore a dirlo 
 
 
 


