
N°  3/2014   R.G. 

 
TRIBUNALE SCOLASTICO  

DELL’ICS E.MOROSINI B.DI SAVOIA DI MILANO 
 

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO  
 

Il Tribunale scolastico dell’ics E.Morosini B.Di Savoia, 
nel procedimento penale nei confronti di: 
 

LA MATRIGNA E LE SORELLASTRE DI CENERENTOLA , 
meglio conosciute come Lady Tremaine, Anastasia e Genoveffa 

IMPUTATE 
A) Del delitto di maltrattamenti , previsto e punito dagli artt.110, 572 codice penale, perché, in concorso tra loro, 

sottoponevano a continui maltrattamenti di natura psicologica la parte lesa Cenerentola, mediante ingiurie quale 
l’appellativo “sguattera” e vessazioni di ogni sorta, imponendole di svolgere lavori domestici, in particolare di 
rammendare, lavare, stendere il bucato, stirare, pulire, occuparsi della cucina e fare il bagno al gatto Lucifero, 
creandole, in tal modo, uno stato di umiliazione, sofferenza e penose condizioni di vita.  

B)   Del delitto di tentata violenza privata, previsto e punito dagli artt.110, 56, 610 codice penale, perché, in concorso 
tra loro, con violenza consistita nel privarla di abiti, mezzi di locomozione e di comunicazione, ponevano in 
essere atti volti ad impedire a Cenerentola di conoscere e frequentare Azzurro, poi divenuto suo fidanzato. Non 
riuscendo nell’intento per l’intervento del topino Gas e di altri amici della parte lesa che l’aiutavano a superare gli 
ostacoli frapposti dalle tre donne sue familiari conviventi. 

 
Fatti commessi in epoca imprecisata e luoghi diversi, accertati, per la prima volta, in Cina, quindi nell’Egitto del Faraone 
Ahmose I, e, in un numero rilevante di altre occasioni (almeno 345), tra le quali a Napoli nel 1634 da Giambattista Basile , in 
Francia nel 1697 da Charles Perrault, in Germania nel 1817 da Jacob e Wilhelm Grimm e negli USA nel 1950 da Walt Disney.  

 
Rilevato che dagli atti di indagine, in ordine ai fatti di cui all’imputazione, emergono le seguenti fonti di prova: 
-DENUNCIA di Cenerentola; 
-VERBALI di informazioni rese alla Procura dal fidanzato Azzurro e dal topino Gas. 
-VERBALI di informazioni rese alla Difesa dal gatto Lucifero 

 
   P.Q.M. 

dispone il rinvio a giudizio delle imputate per i reati loro ascritti ed innanzi indicati, davanti al 

TRIBUNALE SCOLASTICO DELL’ICS E.MOROSINI , 

competente per materia e per territorio, indicando per la comparizione delle imputate davanti al predetto 

Tribunale,  Sezioni prime, scuola secondaria di primo grado C. Manara, 

nella sede delle rispettive aule in Milano Via Bezzecca n.20, piano terra e primo piano, 

l’udienza del giorno         venerdì 21 marzo 2014, ore 9.00 
Risultano depositate le liste con l’indicazione dei seguenti testi: 
TESTI DEL P.M. Cenerentola, il topino Gas, il fidanzato Azzurro. 
TESTE DELLA DIFESA Il gatto Lucifero. 
        IL TRIBUNALE SCOLASTICO 
       DELL’ICS E.MOROSINI B.DI SAVOIA 


