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 Abbiamo pubblicato questa mattina la prima smentita ufficiale di un avvocato dalla USEDEI 

e dalle attività del signor Bogetti, alla quale ne stanno seguendo altre di avvocati e psicologi 

coinvolti. 

 Il signor Bogetti ci ha fatto pervenire fax dove ci minaccia di querela ma che a noi interessa 

perché riporta alcuni dati interessanti. 

 Innanzi tutto abbiamo appreso che il signor Bogetti si fregia, indebitamente, di uno stemma 

che è una via di mezzo tra lo stemma vescovile e quello della Sacra Rota Romana; 

 

in secondo luogo abbiamo appreso che il signor Bogetti, nelle sue molteplici attività, ha dato vita a 

un sedicente “Studio Legale Tributario Internazionale” del quale farebbero parte diversi avvocati e 

che avrebbe anche diverse sedi. 

 Peccato che gli avvocati nominati non sappiano nulla di questa storia e peccato anche che lo 

Studio Legale Tributario Internazionale non sia segnalato da nessuna parte, men che meno in 

Internet. Noi, essendo di Bologna, siamo andati a vedere la sede felsinea di tale studio e ci siamo 

ritrovati… in aperta campagna in un antico casale in ristrutturazione molto bello ma certamente non 

adatto a uno studio legale, che infatti non appare su nessun campanello o cassetta della posta. 

Abbiamo appreso anche altro ma preferiamo non pubblicarlo qui, riservandoci eventualmente di 

esibirlo in procedimento penale. 

 Ma non è finita qui: dal fax abbiamo appreso anche che il signor Bogetti esibisce tra i 

partner due studi con siti internet, quello del prestigioso studio dell’avv.sa Macrina di Roma e 

quello di una certa SMV – Associazione Difesa Diritti Civili che altro non è che l’ennesima 

invenzione del Bogetti; questa sedicente associazione risponde al sito www.inveritate.org che siamo 

andati puntualmente ad aprire, per trovarci di fronte un altro sito posto sotto sequestro dall’Autorità 

Giudiziaria, nello stesso procedimento dei missionaridellaverita.org seguito dal Sostituto 

Procuratore di Torino dott. Smeriglio. 

http://www.inveritate.org/


 

 

 



 Nel fax inviatoci il signor Bogetti si premura di farci pervenire il frontespizio e l’indice della 

tesi che starebbe per discutere presso la Marcianum di Venezia (qualcuno ci ha detto che il signor 

Bogetti gli si è presentato come Docente della Marcianum). Nel frontespizio stranamente cancella il 

nome della Facoltà e quello dei suoi relatori, inoltre mette alla fine dell’Indice (che non collima con 

l’Indice da noi riportato del libro di Bogetti) che è una proprietà letteraria riservata dell’USEDEI 

con copyright giugno 2011 (in cui dovrebbe discutere appunto la tesi). Ora, chi ha fatto l’Università 

sa bene che una tesi è semmai proprietà riservata della Facoltà frequentata, almeno fino a che non 

viene ufficialmente pubblicata (sempre leggermente rivista rispetto all’originale depositato) 

dall’Autore. Qui il Nostro deve ancora discutere una tesi, già si appella Teologo e Canonista e già 

l’avrebbe pubblicata per la USEDEI? 

 Ora, non per fare i pignoli ma il signor Bogetti già da tempo si fregia del titolo di canonista e 

teologo http://www.usedei.org/page1.htm senza però che risulti aver preso alcun titolo in tal senso. 

E’ evidente che se noi un giorno ci laureassimo in Legge non saremmo autorizzati a porre ora la 

nostra dicitura come avvocati o come giuristi perché la nostra posizione si configurerebbe come 

millantato credito, abuso della professione, truffa. 

 Infine, rileggendoci meglio le pagine del sito della USEDEI abbiamo visto che il signor 

Crestan, nominato da noi nel precedente scritto, appare nella lista dei docenti della stessa. Cosa dire 

di più? 

 

 Chi sentisse di aver bisogno di Avvocato Ecclesiastico, o peggio di un aiuto per il proprio 

problema psichico, o peggio che peggio per un problema spirituale che necessiti di un 

discernimento esorcistico, stia alla larga da personaggi come questi, si informi bene prima di 

mettersi nelle mani di qualcuno incautamente: potrebbe costare molto caro. 

          Silvana Radoani 

 

http://www.usedei.org/page1.htm

