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«RUBATA LA MIA PATERNITA’»

L’uomo ha presentato
denuncia alla Procura
contro l’ex compagna
e il suo attuale
convivente per
alterazione di stato:
i due avrebbero
falsificato l’atto di
nascita della bambina

CARATE BRIANZA (fgm) Da
quattro anni e mezzo sta por-
tando avanti una tenace bat-
taglia legale per vedere rico-
nosciuto il suo diritto alla pa-
ternità che gli è stata rubata.

E’ finita anche in tv la storia
di Massimiliano Marzullo, 41
anni, imprenditore di Desio
ma titolare di un’attività in
città. Lunedì l’altro la trasmis-
sione di Rai Due «I Fatti Vo-
stri» ha ripercorso la vicenda
che il nostro settimanale aveva
già raccontato in esclusiva due
anni fa (a lato il ritaglio del
ser vizio) e che non si è ancora
c o n cl u sa.

Presentata denuncia per il rea-
to di alterazione di stato

Nei giorni scorsi il legale
d e l l’uomo, l’avvocato Franc e-
sco D’An dria ha depositato
denuncia-querela alla Procura
della Repubblica di Milano
c o n t ro  l a  e x  c o m p a g n a
d e l l’imprenditore e il suo at-
tuale convivente per il reato di
alterazione di stato.

I due avrebbero falsificato
l’atto di nascita della bambina,
che la prova del Dna ha ac-
certato (al 99,9 per cento, ndr)
essere invece figlia del 41enne
caratese. Per presentare de-
nuncia l’imprenditore ha do-
vuto attendere la conclusione
del procedimento civile che
con la sentenza 2993/16 emes-
sa dal Tribunale di Monza il 3
novembre 2016 ha dichiarato
l’insussistenza del rapporto di
filiazione tra la bimba e colui
che si è qualificato come il
papà. Una battaglia lunga e
delicatissima per vedersi ri-
conosciuta la patria potestà
e soprattutto la paternità
della piccola, che l’uomo
fino ad oggi non ha mai
però potuto né vedere né
ab b ra c c ia re.

«Sei anni fa - ha raccontato
Marzullo intervistato dal con-
duttore Giancarlo Magalli -
tramite amicizie comuni ini-

ziai a frequentare quella don-
na. La relazione si fece intensa
fino a che lei venne a vivere da
me. Abbiamo pensato allora di
mettere su famiglia e abbiamo
deciso di avere un figlio...».

Prima del litigio che li aveva
allontanati (quando lui si ac-
corse che lei aveva ripreso a
vedere l’ex fidanzato), la sco-
perta che la donna era in dolce
attesa: la prova è nei tanti
messaggi che i due si scam-

biarono legati alle difficoltà
della compagna ad avere figli e
ai rapporti che si erano con-
centrati ovviamente nei pe-
riodi di maggiore fertilità. Nel
2012 viene alla luce alla clinica
Mangiagalli di Milano la bam-
bina. A riconoscerla però è l’ex
compagno dalla quale nel frat-
tempo lei era tornata e che,
a l l’anagrafe, presenta dichia-
razione di nascita dando alla
piccola il suo cognome.

Massimiliano Marzullo, classe 1974, intervistato da Giancarlo Magalli insieme al suo avvocato Francesco D’A n d ri a

La «battaglia» di un imprenditore
che non ha mai conosciuto la figlia

«Dopo quella forte discus-
sione e prima di metterla alla
porta - ha spiegato Marzullo -
le feci sapere che per il figlio o
la figlia che sarebbe nata io ci
sarei sempre stato. Mi sono
prodigato sempre di sapere
come procedesse la gravidan-
za tramite sms e mail ai quali
però non ho mai ricevuto ri-
sposta. Ho saputo del lieto
evento solo a cose fatte, quan-
do vidi una foto pubblicata su

internet. Avevo quasi la ma-
tematica certezza però che la
bimba fosse mia figlia e che mi
sarei anche riservato di sot-
topormi ad un esame. La sor-
presa - ha puntualizzato an-
cora l’imprenditore - l’ho avu-
ta quando sono andato in Co-
mune per chiedere il certi-
ficato di nascita e lì ho appreso
che il falso padre aveva ri-
conosciuto mia figlia».

Una situazione difficile da
sbrogliare per un uomo che
oggi è padre, senza esserlo, di
una figlia che non ha mai
potuto vedere.

«Il giudizio civile nell’am-
bito del quale è stata prodotta
la famosa prova del Dna ha
accertato la compatibilità al
99,9 per cento tra la bimba e il
mio assistito - ha argomentato
l’avvocato D’Andria - Ora a
questa relazione di discono-
scimento del falso padre bi-

sognerà intraprendere un’al-
tra azione civile per il rico-
noscimento di paternità. Gli
anni passano però: e la si-
tuazione si fa critica. La pic-
cola riconosce il padre nel
falso padre. Il punto è che la
madre, in maniera pervicace,
sta alzando barricate e sta fa-
cendo in modo che l’i n c o nt ro
non avvenga mai. Ora voglia-
mo che venga dichiarato che è
stato commesso un falso: per
questo abbiamo presentato
denuncia alla Procura e ab-
biamo anche fatto di più chie-
dendo la trasmissione degli
atti al Tribunale per i Minori
affinché possa intervenire con
tutte le cautele e il supporto
psicologico per determinare
questo avvicinamento tra la
bambina e il suo vero papà.
Occorrerà - conclude l’av vo -
cato D’Andria - un controllo
attento perché c’è di mezzo
una minore in attesa di tempi
maturi affinché la figlia possa
davvero prendere consapevo-
lezza e conoscere il padre bio-
logico. Sarà orgogliosa di lui:
di fronte a tanti uomini che
fuggono qui siamo di fronte a
un uomo che rivendica il suo
diritto ad essere padre».
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LA STORIA E’ finita anche in tv su «Rai 2» la vicenda di Massimiliano Marzullo che il nostro Giornale aveva raccontato due anni fa

CARATE BRIANZA (fgm) Dna, la prova
delle prove. Così la Giustizia ri-

mette le cose a posto tra padri e
figli quando c’è di mezzo una
richiesta per il riconoscimento
di paternità. I casi che ar-
rivano in Tribunale - come ha
raccontato in una scheda de-
dicata in apertura dell’i nte r-
vista di lunedì l’altro la tra-

smissione di Rai 2 «I fatti
Vostri» - negli ultimi anni sono

aumentati vertiginosamente.
Secondo i dati diffusi dal Mi-

nistero della Giustizia in testa c’è

Milano, il capoluogo lombardo con 60 casi
a l l’anno, seguito da Venezia (41), Napoli (37)
e Bologna (34).

Fino al 1975 erano volgarmente detti «figli
della colpa», per la Legge considerati solo figli
illegittimi. Oggi hanno gli stessi diritti di
quelli riconosciuti.

Su internet sono centinaia i laboratori che
offrono il kit per il test di paternità con costi
che vanno dai 200 euro in su. L’esito si ha nel
giro di 48 ore con un risultato attendibile al
99,9 per cento. In Italia, perché sia valido in
Tribunale, il prelievo del Dna (ossia il codice
genetico che caratterizza ciascun individuo e
che si eredita per l’esatta metà da entrambi i

genitori) deve essere eseguito in uno dei
quindici istituti autorizzati. La tariffa media
oscilla tra i 600 e i 900 euro.

Spesso in ballo non ci sono solo sentimenti
spezzati e legami da riannodare ma cognomi
ed eredità pesanti. Il caso più popolare della
storia recente è quello di Diego Maradona
junior, (nella foto) il figlio che nel 1990 la
napoletana Cristiana Sinagra annunciò di
avere avuto dal «Pibe de oro», Diego Ar-
mando Maradona, un padre leggendario
quanto discusso. La paternità venne stabilita
nel 1993, il primo incontro avvenne invece
solo dieci anni dopo.
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DNA, LA PROVA DELLE PROVE. FINO AL 1975 ERANO I «FIGLI DELLA COLPA»
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