
Alice nella Città delle Meraviglie e de i Mille … http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/  
 
Imputato per Diffamazione dopo 2 anni e 6 mesi alfine il giorno 16.09.2021 l’Udienza sospirata ma con 1  
colpo di scena  il mio legale d’ufficio revoca dinnanzi al Giudice Storto che  mi nomina in seduta stante un 
altro anzi altra legale …ah è lei Alice che piacere … infatti ci fissa una seconda udienza per il 14.10.2021 
La nuova legale tolto l’avermi chiesto i Documenti tramite mail avuta direttamente dalla sua Titolare di 
studio la gentilissima Carsana  ricevo nessun altro  segnale vitale neppure di fumo allora mi decido e scrivo  
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La parte offesa il mio paesano avv Regazzoni Marco preso dalla Festa Patronale  madonna del Buon Consiglio … 
mi dice che è disponibile a togliere  la Querela solo che vuole conferire con la mia legale che nel frattempo 
di nuovo si è resa irreperibile …solo alla vigilia dell’udienza dopo un mio rocambolesco sollecito mi risponde  
in questo modo Giudicate voi  .. 
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La “mia” legale mi telefona  solo a metà mattino della vigilia dell’Udienza  e in modo arrogante … mi 
impone le condizioni della controparte altrimenti (leggi mail allegata) è Condanna certa! Ha la sfera di 
cristallo? per caso fa la maga? Tuttavia per favore moderi la voce il tono e l’arroganza  e poi l’avviso 
siccome ho ricevuto minacce di morte il mio telefono è sotto controllo dai Carabinieri di … quindi si regoli  
solo così l’Alice esce dall’utero delle meraviglie scende dalla pianta e placa la sua alterigia è insolenza …  
 

Sono isolato nella tenda in meditazione per l’udienza dell’indomani … ho il telefono quasi a zero che fare? 
Tralascio gli indugi e mi reco da padre Vinicio in pieno centro nella chieda delle Grazie carico il telefonino 
sotto il cristo del miserabili ma non sono io  mentre attendo che il frate   termini le confessioni riesco così a 
ribattere tramite scritto  all’Alice che opera nel pieno  centro della città dei 1000 legali? vedi allegato  
 

 

Buon Consiglio? 
Neppure il tempo di entrare o salutare  che nel  giro di 1 minuto …. 

  il Giudice Storto chiude l’Udienza e rinvia il tutto a febbraio 2022 Carnevale ….? continua …. 
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/    http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/  
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