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INFORMAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

L’Ufficio del Portavoce Nazionale – in ordine alle vicende afferenti il contenzioso 
in essere tra “Giù le Mani dai Bambini”® e l’iniziativa “Perché Non Accada”, 
promossa dal Comitato dei Cittadini per i Diritti dell’Uomo (siglato CCDU), 
comunica che: 

- è stata nel dettaglio esaminata la genesi di “Perché Non Accada”, promossa 
dal CCDU, la quale da un’apprezzabile iniziativa editoriale, si è trasformata 
repentinamente ed a nostra insaputa in una campagna di informazione; 

- pur ribadendo - com’è ovvio - la “non esclusività” di “Giù le Mani dai 
Bambini” in ordine ai temi trattati, si sono rilevati non pochi elementi di 
sovrapposizione di “Perché Non Accada” con “Giù le Mani dai Bambini”®, 
sia sotto il profilo formale che sostanziale, elementi di sovrapposizione che 
una più accurata programmazione nella fase di genesi dell’iniziativa avrebbe 
certamente potuto evitare; 

- si è constatata la confusione che detta sovrapposizione – pur parziale – ha 
generato negli utenti finali, in alcuni giornalisti e nella pubblica opinione in 
generale; 

- si è verificata la riconducibilità di detta iniziativa (“Perché Non Accada”) al 
CCDU, che si presenta come organismo indipendente, riconducibile al 
CCHR International, fondato dalla Chiesa di Scientology, e si sono a tal 
proposito ribaditi i nostri timori per una strumentalizzazione di detta iniziativa 
a fini d propaganda religiosa seppur indiretta; 

- si è informato dettagliatamente il dott. Roberto Cestari, membro a titolo 
personale del nostro Comitato Scientifico permanente, di tutti i dubbi ed i 
timori di cui ai punti sopra esposti, ribadendo l’assoluta indipendenza di “Giù 
le Mani dai Bambini”® dal CCDU e da ogni altra organizzazione che non 
figuri nella lista degli autorevoli nostri promotori; 

- si è provveduto a far rilevare al dott. Cestari in diverse nostre comunicazioni 
scritte l’incompatibilità di tutta una serie di scelte Sue e di suoi stretti 
collaboratori con alcune tra le norme – da noi riconosciute - che regolano la 
collaborazione professionale in ambiti delicati quali quelli da noi trattati;  

- si è accusata ricezione di una richiesta di espulsione dal ns. Comitato 
Scientifico a carico del dott. Roberto Cestari, portata all’attenzione di questo 
ufficio nel mese di novembre 2006, e se ne è data pronta notifica per iscritto 
al diretto interessato, richiedendo un incontro di persona al fine di 
raccogliere le informazioni necessarie all’istruttoria – od all’archiviazione – di 
detta richiesta; 

- si accusa ora ricezione - prima ancora che sia stato anche solo possibile 
esaminare detta richiesta di espulsione - di una lettera dello stesso dott. 
Cestari con la quale lo stesso di dimette irrevocabilmente dalla carica di 
membro del ns. Comitato Scientifico, nonché richiede anche lo stralcio della 
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Sua dichiarazione di adesione “ideale” alla nostra Campagna, prestata in 
qualità di “testimonial” della stessa; 

tutto quanto sopra premesso, si delibera: 

- di accettare le dimissioni irrevocabili e non negoziabili del dott. Cestari dal 
ns. Comitato Scientifico, con effetto immediato; 

- di accettare anche, nostro malgrado, la richiesta dello stesso di stralcio del 
Suo nome e della Sua dichiarazione di adesione dalla nostra galleria dei 
“testimonials”; 

- di disporre inoltre a stretto giro l’eliminazione di ogni riferimento al 
nominativo del dott. Roberto Cestari dal nostro portale internet e da ogni 
altro materiale in corso di stampa (i materiali già in magazzino verranno 
distribuiti fino ad esaurimento scorte, essendo valida l’affiliazione al 
momento della stampa degli stessi). 

Fermo tutto quanto sopra esposto, il dottor Roberto Cestari è con la 
presente ringraziato per il contributo apportato ai nostri lavori, fintanto che è stato 
membro del ns. comitato scientifico. Questo ufficio resta anche in futuro a 
disposizione del dott. Cestari per ogni necessità di approfondimento ed ulteriore 
chiarimento. 

La presente delibera ha effetto immediato a far data da oggi, 27 
dicembre 2006. 

     Per il Comitato Giù le Mani dai Bambini  
         il Portavoce Nazionale, Luca Poma 

 

 

 

 

 

Nota bene: il Comitato "Giù le Mani dai Bambini" era proprietario dei domini 
www.perchenonaccada.it e www.perchenonaccada.eu, che puntavano a pagine 
internet del Comitato stesso. In considerazione del fatto che il dott. Cestari ha 
avviato una Sua iniziativa di informazione sull'Adhd denominata "Perchè Non 
Accada anche in Italia" - promossa dal CCDU Comitato dei Cittadini per i Diritti 
dell'Uomo, emanazione della Chiesa di Scientology - il Comitato "Giù le Mani dai 
Bambini" - di propria iniziativa, ed al fine di evitare ogni tipo di confusione con le 
iniziative del Cestari - ha deciso di trasferire la titolarità di detti due domini al dott. 
Cestari. Il trasferimento è stato perfezionato in data 28/10/2008, ed il Comitato 
"Giù le Mani dai Bambini" l'ha effettuato a titolo di pura liberalità, rinunciando al 
pagamento da parte del Cestari di ogni importo da Lui dovuto per il pagamento 
del prezzo dei domini. 
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