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LA PROVA DI UN MISFATTO
SI PUÒ RITIRARE CON UN’OFFERTA LIBERA O SCARICANDO IL PDF

Tutte le offerte, saranno suddivise fra un Ospedale italiano,
per la ricerca sui tumori dei bambini

e un Ospedale Africano, per il potenziamento
del reparto Maternità, Ostetricia e Ginecologia.

dal sito web:  www.sossolidarietasocieta.it

“Automaticamente andai verso il fondo del tavolo 
e, quando toccai la mano sul marmo freddo, mi girai.

Vidi mia figlia davanti a me, distesa sopra il mar-
mo, coperta da un lenzuolo bianco fino al petto”.

da: diario “un altro giorno, un altro tempo”

Il Cristo morto del Mantegna
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A TUTTE LE MAMME, ALLA VITA, ALLA VERITÀ,
PERCHÉ I MISFATTI E LE TRAGEDIE UMANE

NON SIANO SEPOLTI NEL SILENZIO
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IL DOLORE

Il dolore,
non lacrime
che solcano il viso,
non urlo
che rompe il silenzio,
ma muto
sentire dell’anima,
che va oltre il tempo,
come l’amore.
 

Prime Comunioni del 1977 - Ingrid, in prima fila. Chiesa dell’Orciolaia (AR)



1977 - La Prima Comunione di Ingrid con il fratello Egon
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Il male non sconfigge il male.
San Barsanufio il Grande

UN’INIZIATIVA QUESTA CHE PUÒ RAFFORZARE 
QUELLA INDICATA NELL’ULTIMA DI COPERTINA, 

ALLA QUALE È POSSIBILE PARTECIPARE, PER
ARRICCHIRLA DI CONTENUTI E DI SIGNIFICATI 

La raccolta delle offerte da donare a un Ospedale italiano per la ricerca 
sui tumori dei bambini e da donare a un Ospedale Africano, per il potenzia-
mento del reparto Maternità, Ostetricia e Ginecologia, inizia anche attra-
verso la costituita Associazione Solidarietà e Società che s’ispira alla 
preesistente rivista e Associazione Sos Solidarietà e Società Nuovi 
Orizzonti, della quale Ingrid è stata una fondatrice.

La nuova Associazione Solidarietà e Società nasce per aiutare e di-
fendere l’unica cosa che non ha prezzo, che è la peculiarità unica, senza la 
quale l’Universo non esisterebbe o sarebbe come se non esistesse: la vita.

Ingrid amava la vita e la sua morte è stata un grido alla vita, che non può 
essere sepolto nel silenzio.

Ogni morte innocente non può essere sepolta nel silenzio, anche quella 
di Andrea, anche quella di altre giovani vittime, che riposano con Ingrid al 
cimitero di Giovi, anche quella di tutte le vittime del mondo, sepolte nel si-
lenzio e che spesso non hanno nemmeno una tomba, perché tutte gridano 
alla vita.  

Nessun atto può avere un significato più grande per ricordarle, onorarle 
e accogliere il loro muto grido alla vita, che amare la vita, aiutandola con-
cretamente.

                                                                       Il nonno di Andrea

L’Aiuto e la partecipazione all’attività dell’Associazione è gradita.
Chi è interessato può visitare il sito:
www.sossolidarietasocieta.it
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Ingrid amava gli animali.
Aveva due gatti e due cani e quando Dana, la sua cagna partorì, da sola riuscì a 
salvare tutti i sette cani della cucciolata, senza perderne uno.
Nella foto Dana è il boxer tigrato alla sua sinistra e Margò, la cagna color miele, 
che abbraccia, alla sua destra: uno dei sette cuccioli, che ancora vive con noi.



E’ impossibile stabilire dei rapporti di amore
al di fuori della verità.

E essere veri significa sembrare quello che si è
e dire quello che si pensa.

   
Louis Lochet 

 NOTA
   Questa è la denuncia di quello che avvenne la notte del 12/13 gen-

naio 2003 nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
San Donato di Arezzo, quando morirono nel parto mio nipote e mia figlia, 
di come e perché morirono ed è il frutto di un lavoro di continua lettura, 
comparazione e approfondimento di tutta la documentazione, che si è cu-
mulata negli anni trascorsi dall’evento.    

E’ tale documentazione - quale fonte di prova - e la conoscenza diretta 
che ho degli avvenimenti, che, quasi dieci anni dopo, mi hanno consentito 
di pervenire alla ricostruzione dell’evidenza logica degli omicidi volontari 
di mio nipote e di mia figlia, ricostruzione che è stata depositata presso la 
Procura della Repubblica di Perugia il 16 maggio 2012.    

Evidenza logica e verità da sempre frammentate, ostacolate, eluse e of-
fuscate anche da molti di coloro che avevano e hanno il compito istituzio-
nale e il dovere morale di renderle trasparenti. 

Pur rimanendo aperti ancora alcuni procedimenti, fra le altre cose, 
la denunzia evidenzia, inconfutabilmente, tutto il misfatto compiuto 
quella notte.   

Questa pubblicazione, quanto prima possibile, sarà integrata con la 
pubblicazione, più estesa e completa, del - Diario - “Un altro giorno, un 
altro tempo”, perché si conosca meglio quello che è avvenuto, i senti-
menti provati, quanto umiliante e insopportabile è l’omissione della verità, 
perché appaia vero ciò che è falso.     

Così si delinea l’essere stesso della nostra società, che si va progressi-
vamente deteriorando. 

Già dalla lettura della ‘Prova di un misfatto’ emerge come molti settori 
e pezzi importanti delle istituzioni, sono orientati, surrettiziamente, all’o-
missione sistematica della verità, quando non alla sua falsificazione, per 
la difesa di pervasivi interessi e privilegi, favoriti da una comoda ipocrisia 
e da una ridondante legislazione, che spesso aiuta solo l’uso strumentale 
della legalità ma quale legalità senza la verità?    



Scopo della giustizia è la verità, come scopo della sanità è la vita! 
Voglio ringraziare ora tutte le persone e le istituzioni, non omologate,  

che mi hanno consentito di giungere, oramai, di fatto, alla verità sulla mor-
te di mio nipote e di mia figlia e sugli avvenimenti che ne sono seguiti, così 
come voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno, ci hanno dimostra-
to la loro umana solidarietà, indispensabile per andare avanti.   

Infine, anche se può apparire pleonastico, dico a chi si  sta apprestan-
do a leggere questa denunzia di non dimenticarsi mai che non legge una 
storia, ma la testimonianza, drammatica, di un tragico evento vissuto e 
sofferto e la messa a nudo di quella che è diventata, purtroppo, la nostra, 
sempre più inaccettabile, disumana società, in cui ciascuno di noi vive, 
opera e muore.

Potrà mai cambiare? Si, forse lentamente, ma solo nella verità, nella 
verità tutto è possibile.

Anche amare. 
          
N.B. La documentazione richiamata nella denuncia rimane  

consultabile e scaricabile dal sito www.sossolidarietasocieta.it
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Questo opuscolo è  stato stampato
nella ricorrenza del 10° anniversario della morte

della madre e del figlio
13 gennaio 2003 - 13 gennaio 2013

da
Grafiche Badiali - Arezzo



LA PROVA DI UN MISFATTO

FRIDO GUADAGNI

Denunzia e Documentazione

Ingrid e Andrea

LA PROVA DI UN MISFATTO
SI PUÒ RITIRARE CON UN’OFFERTA LIBERA O SCARICANDO IL PDF

Tutte le offerte, saranno suddivise fra un Ospedale italiano,
per la ricerca sui tumori dei bambini

e un Ospedale Africano, per il potenziamento
del reparto Maternità, Ostetricia e Ginecologia.

dal sito web:  www.sossolidarietasocieta.it

“Automaticamente andai verso il fondo del tavolo 
e, quando toccai la mano sul marmo freddo, mi girai.

Vidi mia figlia davanti a me, distesa sopra il mar-
mo, coperta da un lenzuolo bianco fino al petto”.

da: diario “un altro giorno, un altro tempo”

Il Cristo morto del Mantegna

SOSO lidarietà
cietà

Supplemento
al periodico
 Aut. N. 3/85 R.ST. T. Arezzo

LA PROVA DI UN MISFATTO




