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FORUM delle ASSOCIAZIONI ITALIANE di RICERCA INFORMAZIONE  
e CONTRASTO dei MOVIMENTI SETTARI  e dei CULTI ABUSANTI 

“in dubium veritas” 
 
 

 
 
 

Alla c.a.   Presidente della Commissione Giustizia del Senato  
    Sen. Filippo Berselli 
    Via degli Staderari, 4 

                                  00186                                                       Roma            
 

    Sen. Laura Allegrini 
                 Commissione Giustizia del Senato         Roma 

 
                                  Sen. Franco Mugnai 
        Commissione Giustizia del Senato                Roma 
 

 
E , p. c.   Ministero dell’Interno – Polizia di Stato 

    D.A.C. – Servizio Centrale Operativo  
    Dirigente della SAS Squadra anti sette 

       D.ssa Maria Carla Bocchino 
    Via Tuscolana, 1558                   

 00173                                        Roma 
 
 
 
 
Rimini, 29 ottobre 2011 
 
 
Oggetto: Nota integrativa alla  RELAZIONE INFORMATIVA del 26 ottobre 2011 
 
   
     Lo scrivente Forum delle associazioni ritiene doveroso e urgente segnalare a codesta 
Commissione Giustizia, a corredo della Relazione Informativa sui fatti gravi verificatisi all’indomani 
dell’audizione di alcuni esperti, già inoltrata agli onorevoli senatori in data 26.10.2011, la seguente 
nota integrativa. 
 
 
     In data 28 ottobre 2011, il sig. Fabio Alessandrini, indirizzava una mail alla dott.ssa Raffaella Di 
Marzio, la quale la rendeva pubblica, unitamente alla sua risposta, nel suo blog personale alla 
pagina web  (pagine di cui si allega copia):  
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4879438425670707462&postID=896886245140060367  
 
 
Si riportano di seguito entrambi i testi: 
 
FABIO ALESSANDRINI: 
 

Salve signora Dimarzio, sono Alessandrini Fabio, figlio di Alessandrini Maurizio                  

uno dei fondatori della Favis, acronimo di associazine dei familiari vittime delle sette,       

una delle associazioni antisette che utilizza esattamente il metodo utilizzato nel libro        

che lei sta mostrando per definire il fenomeno e discreditare ed eliminare dalla piazza 

chiunque sia scomodo. Il trattamento che lei ha subito da queste sette antisetta                  
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è lo stesso che io subisco da più di 11 anni e che non accenna a diminuire. 

Le porgo le mie scuse per le sofferenze che questa vicenda le ha causato perchè non 

denunciando pubblicamente la realta di questa Favis (composta solamente dai miei genitori 

e un'altra persona) ho involontariamente contribuito al dilagare di questo fenomeno.         

Tra l'altro so che non siamo nemmeno gli unici e per questo motivo ho deciso di rilasciare 

un'intervista ad una televisione locale di cui le lascio i link, così che possa comprendere 

appieno con che persone abbiamo a che fare. 

Spero di riuscire a trovare un modo per rivelare alla giustzia e alla opinione pubblica          

chi siano questi individui e cosa facciano in realtà per porre rimedio alle loro prepotenze.    

Ho letto il suo ''Antisettarismo giustiziaista e giustizia anisettaria'' e sono pienamente 

daccordo con lei. Questi sono i link: 

1parte http://www.youtube.com/watch?v=og2t_vAOlkk  

2parte http://www.youtube.com/watch?v=RJImW4hDUKg 

27 ottobre 2011 10:25 

 
RAFFAELLA DI MARZIO 
 
 

Caro Fabio, 

 

ho visto la tua intervista, che mi ha veramente colpito. Mi spiace per le tue sofferenze e ti 

ringrazio perchè mi comunichi la tua partecipazione alle mie. 

 

Purtroppo anche io sono ancora nel mezzo della tempesta, ma, come sai bene, è proprio in 

quel frangente che bisogna farsi coraggio. 

 

Tu hai fatto quello che era il tuo dovere e io ho fatto e continuerò a fare il mio. 

 

Le maniere forti, le minacce, la calunnia, la diffamazione, i ricatti funzionano fino a un certo 

punto. 

 

Quando la misura è colma viene fuori tutto il marcio, ed è quello che sta succedendo. 

 

Piano piano si faranno avanti altre vittime e ti assicuro che ce ne sono molte, che mi stanno 

contattando privatamente.  

 

I gruppi antisette hanno molto da nascondere e chi ha qualcosa da nascondere credo che 

possa cominciare a temere ... perchè sta finalmente venendo fuori la verità. 

 

Grazie   raffaella 

27 ottobre 2011 10:37 
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        Determinate considerazioni espresse dalla dott.ssa Raffaella Di Marzio non possono non 
lasciare profondamente sconcertati le scriventi associazioni di volontariato, che pertanto confidano 
nel Vostro imparziale e autorevole giudizio. 
 
   
 

Con sincera stima 

 
                                                  Il portavoce del  Forum delle Associazioni 

                                                  Maurizio Alessandrini 
 
 
 
 

 
 

e Associazioni del FORUM: 
 

 
A.R.I.S. VENETO - Onlus 

Associazione Ricerca Informazione sulle Sette 
Il Presidente, Mario Martini 

 

 
FA.VI.S. Associazione Nazionale Familiari 

delle Vittime delle sette - Onlus 
Il Presidente, Maurizio Alessandrini 

 

Associazione Ce.S.A.P. - Onlus 
Centro Studi Abusi Psicologici 

                Presidente Lorita Tinelli 
 

ARIS TOSCANA - Onlus 
Associazione Ricerca Informazione sulle Sette 

Il Presidente,  Mario Pierotti 

 
Associazione Giù Le Mani dai Bambini - Onlus 

Porto d’Ascoli 
Il Presidente, Aldo Verdecchia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI RICERCA INFORMAZIONE e CONTRASTO dei MOVIMENTI SETTARI NOCIVI  

c/o  FAVIS Associazione Familiari delle Vittime delle sette - Via Mosca, 66/a  47923 Rimini  
Tel. cell. 328-5665202/328-9028910 


