
Cinema scoop : Oliver’ s List  

Procur-attore  esclusiva Giudizio Voto film 

Giu Buonann§  Sep 02/99    Specialità = Tiro mancino   Pago 400.000 lire per un solo consulto che sembrava di favore   

Carlo Meng§ 
Come la legge del…… 

Sep.Lav 
1999/2000 

Specialità = Tiro truffo/mancino Raccomandato dalla sig^ Beretta Trib. MalatoBg Costo = Alto. Un artista, 
scontroso, quasi sempre irreperibile non si presentò nemmeno all’udienza della Separazione. Mi dava comunicazioni 
poi x  tel  spacciandosi per i Carabinieri, spaventandomi Lo segnalato al Giudice non per il nobel,con nessun esito    

 

disastro 

Curt§  Si auto nomina recita in  coppia col Menga per  la pratica della mia espurgazione dall’Ospedale  Benino 

Lucia Chiafel§  

Coccaglio BS 

Sep 
04- 1999 

Specialità Pantomima . Consigliata da un cugino : Manuel che vedo ogni 5 anni  Costo = 1.600.000 lire solo x 1 
consulto.Unica sua recita scrivere 2 lettere. Una alla banca Sorisole e l’altra alla S Paolo invertendo i numeri del C.C 

 

Adalbert§ Ner§ Sep.  
07-2000 

Insulti e storielle  Mi offende di fronte all’avversario poi per giustificarsi mi racconta : 
Una passera si lamentava x il freddo. Passo una mucca gli cagò addosso. Si offese ma il tepore della cacca la 
riscaldò. Poco dopo passo un lupo che la ripulì per bene  e poi …gnam… se la mangiò   

    4 
10 in 
narrativa 

Lucia§ Ongar§ 

Specialità = 
arringa  

+ tiro al piccione. 

Lav. Mi chiamava alias : Martir x’  prendo batoste da tutti Mi consigliava di chiedere l’interdizione per rientrare così al 
lavoro (?)Professore ha lasciato l’università mi dice  x’ guadagnava poco. Legale solo x la pratica del  licenziamento 
a mia insaputa con  il Giudice Aliprand§ e la sua ex Allieva e amica Quadr§ legale della ex coniuge, prendeva 
decisioni contrarie al mio interesse. Revocato il mandato mi da una parcella astronomica  .Come caparra gli 
consegno 2 capponi Vedi:Azzeccagarbugli Promessi sposi Triste vedere che non regge  il mio sguardo come 
mesto vederlo spegnere i mozioni,dove non si può nemmeno fumare (Caffè letterario) nell’ennesimo suo bicchierino 

 
Non c’è di 
misura 

Olivat§ Lav. Nemmeno mi avvisa per  il termine di deposito richiesta assunzione in attesa di giudizio, che deposito all’ultimo 
istante. Non è sicuramente il popolare  e saggio Padre.. ne deve fare di strada  e non solo al golf 

Scarso 

Marc. Castell-ano  
La nomina Dot Azzolin 

Sep. 
26/01/02 

Imposta x gratuito Patr Appena nominata parte x l’estero. Indifeso esausto Inizio uno sciopero della fame Rientrata  
revoca il mandato x malattia x’ colpita da  virus intestinale. 
Poi scopro  invece che Revoca x’ l’ho minacciata  di morte!!La Segnalo al Produttore dell’Ordine  ma x loro tuttok   

scandaloso 

Mas. Mazzolen§ 
Lo nomina Dot Azzolin 

Sep. 
03/2002 

Imposta x gratuito Patr Mi chiama la sera  antecedente x il termine ultimo di deposito memoria  per la Separazione. 
Dispiaciuto  ma lui non centra ha molto lavoro e mi invita a revocarlo dice siamo più di1000 a Bg ne cerchi un altro   

Città dei 

10000 

Cozzi Raf Milano  Sep. 
06/2004 

Consigliata dall’Ass Separati di Bologna (arrabbiati con me x’ rifiutai un intervista con Maurizio Costanzo già fissata 
a mia insaputa) . Mi dissero che l’elitè, mi avrebbero distrutto altrimenti, si trovano ai loro  clubs e decidono come 
meglio eliminarmi  Unica mia difesa  fare rumore . La legale mi fece pagare per il consulto che come 1° risultava 
gratuito x  gli  iscritti all’associazione. Chiedo una ricevuta ma lei rifiuta e  mi butta fuori a spintoni e mi getta nel 
corridoio i miei documenti ,Chiamai prima l’ass. di Bologna poi i Carabinieri di Milano per poter avere la mia fattura. 
Una volta giunti i militi Lei  mi disse che me  la stava preparando!!!C è la mia parola contro la sua ????   

 

!!!! 

???? 

P.L Boiocch§  

Alias Tex Willer  

Lav.  
05/ 2001 

Imposto dal mio ex sindacato Csl .Poco prima del sentenza pretende che dica falsa testimonianza . poi vuole firmare 
un documento dove si dichiara che non  verranno ascoltati alcun testimoni . Rifiuto e lui mi ingiuria di fronte al 
Giudice Possiedo una registrazione dell’assurdo episodio. X questo venni imputato x violenza al Giudice !!! Mi recai  
14 volte a Mestre x il porcesso penale e Lui Boiocch§ origine del misfatto  non venne nemmeno citato  

 

 Pizzigoni Lav.  Affianca Baiocchi  tranquillo serio elegante l’opposto del suo collega . 10 e lode in deontologia  Ottimo  

Stocchiero Lav.  
05/ 2001 

Nominato come gratuito  patrocinio dal Giudice del Lavoro Azzolin .  
Con lui vinco al Giudizio di 1° grado benché abbia fatto di tutto per convincermi a non rientrare al lavoro  

Benino 

Stocchiero bis  Lav. In Appello a Bs  si presenta solo per 5’ a sentenza già avviata e se ne va immediatamente, dicendo che tanto era 
scontato che vincevo . Verrò invece licenziato nuovamente. Passati 2 anni m’impone pure  la parcella   

Scanda- 
loso 

Bortolotto  Pen Ven Nominato dal Pm  Casson Venezia /Mestre x imputazione penale ( vedi oltre) il giorno stesso che fui indagato (?)si 
incazò x’ non riconobbi il famoso PM  Poi prenderà tempo fino alla revoca. Gli chiedo il motivo = Lei mi è antipatico  

 

Marenzi  Pen Ven 
05/2001  

Nominata per il penale a Mestre. Mi dice che per difendermi devo versarle almeno  10.000.000 dato che ho 
come controparte   1 giudice (Finaz§) e un mio legale (Boiocc§) o al limite di  riconoscere una mia patologia mentale 
!!! Segnalo la sua richiesta e mi minaccia di querela  

Crimini e 
misfatti 

Att Belloli  Pen Ven 
06/2002 

Penale M estre Revoca senza avviso il giorno dell’udienza ,ritrovo solo davanti al allora Pm Casson  che si incazza perchè non 

l’ho riconosciuto  e mi nomina in seduta stante un difensore indigeno   
Scandaloso 

Cospito + De Luca Pen Ven Affianca Belloli per le indagini preliminari.Volpe e gatto insieme? ex carabiniere investigatore uomo e legale mancato  Vedi sopra 

Baschenis Pen Ven 09/2003 Consigliata da CGIL Mi tutela se  accetto la condanna. Mi dice : Lei fa un incidente sbaglia e uccide 
qualcuno per questo non deve più vivere?  Può capitare a tutti di sbagliare o no ? Accetti e la finisca  

Allucino- 
genia? 

C.Calvan Venezia  Pen Ven Rinuncia mandato insisto x chiederle  il motivo Alla fine mi confida che rinuncia  x obbiezione di coscienza perché il 
Giudice è sua  parente. Sarà vero o mi nasconde qualcos’altro?  

 

Burla Padova Pen Ven 
12/2004 

Nel nome il destino? Consigliato da Mattiozzi Pretendeva che affermassi che x 5’ ho perso il senso del tempo e 
dello spazio ….poi mi avrebbe di sicuro fatto assolvere…  revoco al volo il mandato  

 

Tibaldo Mestre Pen Ven Titubane no coment x lavori in corso Pratica  in Appello sempre a Mestre  Scrive che ho un contenzioso con 
L’ente Ospedaliero perché ho figli  Dawn…. un pochino distratto o no e così nel resto … 

 

S. Carser§ Brescia Sep.Ap Missing tanta attesa = inconcludente 4 

Fab§losit§° Sep.Ap 11/03 Come sopra e per sdebitarsi non vuole assolutamente essere pagato!!! Tra l’atro  trattiene xò  la caparra  3 

Sim Simoncin§ 

 

Sep.Ap Disastro dal punto di vista umano Ottimo in quello professionale se non fosse seguita  dal Tutor o dal  Suggeritore. 
Merita la suff. anche per il coraggio di avermi sempre affrontato alla pari come un uomo senza peli ne sulla lingua ne 
sul torace. Bocciata sia nel bon to  che x  il  luck troppo mascolino Lontana anni luce dalla classe del parente       

6        
   +     X 
 il coraggio 

 Pedercin§ Brescia Sep.Ap
05/ 2003 

Nomino comeTC la dott Viola che poi  mi dice presentarsi solo come supporto morale e che i soldi versati me li torna  
(1000 euro) li rifiuto. Ma Lei  revoca = il mandato. Così fa altrettanto il legale Pedercini di Bs  dicendo che gli ho 
rivolto farsi ingiuriose di minaccia. I miei soldi la dot sono sicuro che presto li userà x curarsi qualche sua deformazio   

 

A Pasqual Donato Pen Bg 

11/03  

Voleva che portassi mio figlio disabile in Tribunale in modo che testimoniasse che minacciai  la ex moglie  “Te cope”  
perchè x l’ennesima volta, maltrattava senza motivo il figlio. Rifiutai forse sarò pure un criminale ma non certo pazzo  

 

M. Ribaldo 27/11/03 Pen Bg Imposto di ufficio mi tutela senza convocarmi in Tribunale.Assurdo protesati la mia assoluzione (violenza domiciliare) Da galera 

Klobas Cons Purtroppo non mi ha mai assistito se non consigliato  ottimamente Specie contro le assurde imposizioni (a detta pure sua)  del 

sindacato CSL nell’accettare le comunicazioni senza controbattere le mie ragioni   
Buono 

Rossi &Paganoni Cons Mi fece disdire il mio2°  sciopero poi nulla. Suo malgrado (? ) buoni e validi i consigli . Un poco assente Può dare di più   rok 
Riva  07/2002 Il figlio mi fece disdire il mio 3° sciopero promettendomi la tutela poi… nulla. Convocato nel suo ufficio, mi 

hanno dimenticano in sala di attesa . Io non so se x la stanchezza  o x la savana delle stanza io m’addormentai e 

solo la sera si ricordarono che c’ero x fortuna altrimenti mi rinchiudevano …dentro   

lento 

Cri  Scandurr§  Cons Solo consigli in  verità validi  7 ? 
  Rillosi    Purtroppo solo consigli . Il bello di stipulare  un patto mi dice :  ho troppa stima nei suoi riguardi,  e tutelandola mi 

dispiacerebbe sapere che dovrei per forza litigare  con lei  cerchi  di capirmi… più chiaro di così????  
Ottimo 

Pagano Barbara Cons Purtroppo solo consigli tra l’atro validi . Serietà Coscienziosità e professionalità purtroppo non comune la distinguono  Bona 
Goigis Cons Solo consulto,,, ora ci ha lasciato…… un super ottimo alla… memoria . Grazie  10 e lorde 

Trussardi Cons Corretto disponibile ma solo consigli Più che sufficiente Soprattutto  x i l coraggio dimostrato nella critica al Clero 
Bergamasco nella sua losca ricerca di interesse in ogni affare pubblico 9 +  un + x il coraggio 

9   +     X 
 il coraggio 

Mattiozzi   Querela in corso vedi oltre …scandalo al sole   

Ruffini  Legale Cassizionista di Roma In cammino per protesta contro l’Annullamento. lo vado a trovare Vede i miei piedi 
piagati si spaventa e si commuove rimanendo senza parole.Perde la causa questo non significa x forza la bocciatura    

benino 
 

Comparse Toma (Belfagor mistero solo consulti telefonici e senza nessun esito vedi oltre) Badolato MI (missing = legale ass. Libera Missing) Nava (consigliato(?)da 

Macconi AN= missing) Miscali Raim (consigliato dal  Dott De cumis (insuf) GiuGamb§ (rifiuta tutela x’ situazione troppo complicata)  Studio Zilioli (rinuncia la tutela tramite 

citofono) Pizzocheri (lavori incorso)  Guarnirei  Algani  Longhi Carsana Spinetti F (belle parole ma poi ) R.Gargano (ok tutela se mi dichiaro malato mentale) Zanchi 

(Villa d’Almè quasi paesano + ke suf ) X fortuna ho terminato la pagina meglio stendere  un velo pietoso  …mi scusino i non Nominecion  
 

 


