CRONISTORIA DELLA VICENDA RICCI.
Le accuse

- Il 21 gennaio 2016, Giancarlo Ricci partecipa alla trasmissione
televisiva “Dalla vostra parte” condotta da Del Debbio (Rete 4). Il tema è
“Mentre il Parlamento discure la legge sulle unioni civili, il paese si
riscopre omofobo?”. Tra i partecipanti ci sono Grillini, Lussuria e l’on.
Gasparri.
La trasmissione ha la durata di 41 minuti; Ricci prende la parola 3
volte per totali 4 minuti circa.
- Il 28 gennaio l’Ordine degli Psicologi della Lombardia riceve alcuni
esposti di alcuni psicologi (la maggior parte aderenti ad associazioni
LGBT). Ricci nel corso degli anni ha ricevuto altri esposti (sempre per
motivi analoghi), precisamente nel 2009 e nel 2012. Entrambi furono
archiviati.
- L’Ordine degli Psicologi chiede per iscritto chiarimenti a Ricci in merito
agli esposti.
- Il 24 marzo Ricci espone i suoi chiarimenti in un testo di alcune pagine
in cui risponde punto per punto.
- Il 15 dicembre 2016, il Consiglio dell’Ordine si riunisce per deliberare,
secondo i voti dei Consiglieri, se archiviare l’esposto o se procedere
all’avvio di un Procedimento Disciplinare. Passa quest’ultima ipotesi.
- Il 26 aprile 2017 (dopo 15 mesi dalla trasmissione) la Delibera
dell’Ordine viene depositata in segreteria e comunicata all’interessato,
ovvero a Ricci.
- Nella delibera la convocazione dell’udienza viene fissata il 25 maggio
2017, ma per un errore tecnico da parte dell’Ordine, la convocazione
viene spostata il 6 luglio.
In modo letterale le accuse rivolte a Ricci si concretizzano (come
da Delibera) nei seguenti punti:

“(…) in tale contesto [quello della trasmissione televisiva], il dott. Ricci è
stato presentato come “psicologo” e si è definito egli stesso
“psicanalista” e, pertanto, era presente a titolo personale come
professionista, ma rappresentava altresì pubblicamente la categoria
professionale degli psicologi;
In particolare, Il dottor Ricci ha affermato, tra l’altro:
- “(…) quello che è stato detto su Nicolosi è del tutto arbitrario…”,
- “(…) la funzione di padre di madre è essenziale e costitutiva del
percorso di crescita…”,
- “(…) l’ideologia gender è questo sistema composto da varie
assemblaggi relativi ad una certa concezione della sessualità secondo
cui tutto è permesso, tutto è possibile, e secondo cui l'omosessualità
viene equiparata a una sessualità naturale, all’eterosessualità…
(interruzione di Grillini) … in termini psichici non è affatto così”.
“ (…) rilevato il possibile pregiudizio che tali affermazioni, così come
rese pubblicamente, potrebbero arrecare nella vita privata e sociale
altrui, nonché il rischio che in base a tali affermazioni si possano
realizzare discriminazioni a danno di alcuni soggetti sulla base del loro
orientamento sessuale,
delibera
“di avviare il procedimento disciplinare a carico del Dott. Giancarlo Ricci
con la contestazione dei seguenti addebiti:
- per aver posto in essere, peraltro in un contesto pubblico in cui
rappresentava la professione, un comportamento contrario al decoro,
alla dignità e al corretto esercizio della stessa (articoli 2 e 38 del Codice
Deontologico);
- per non essersi dimostrato socialmente responsabile delle proprie
affermazioni (art. 3);
- per aver operato discriminazioni tra soggetti in base al loro
orientamento sessuale;
- per aver utilizzato metodi, o comunque, avere collaborato ad iniziative
lesive della dignità e del rispetto delle persone omosessuali (art. 4);

- per non aver mantenuto un livello adeguato di preparazione e
aggiornamento professionale con riguardo ai settori in cui opera e non
avere riconosciuti i limiti della propria competenza (art. 5) (….)”

