Querela per Diffamazione
Al Legale dello sfratto
I vigili del mio Comune Sorisole mi consegnano 1 verbale avvisandomi che di fatto è un Atto di Condanna ?)
indicandomi come solfa = l’unica mia soluzione rimane quella d’internarmi nelle Comunità Recupero !!!
Con tale notifica apprendo che a febbraio sono STATO CONDANNATO per offesa al paesano &avvocato
Regazzoni titolare della vertenza del mio sfratto e non solo... 1

Come solito mi trovo solo offeso indifeso che fare se non … riscrivere

Segui anche =
http://www.bonfantioliviero.com/sfratto-07-10-2019/
http://www.bonfantioliviero.com/sfratto-nove-settembre-2019/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/02/Sepolto-Vivo-.pdf
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1 Conflitto di interessi? Visto che il legale Regazzoni tuttora ha lo studio attiguo al Bar della mia ex moglie (sua locatrice) ed in
passato è stato avvinto pure nel risarcimento dei nostri figli i gemelli disabili

Querela

Invito il lettore ad accertarsi di persona leggendo la pagina indicata (pag 37) per rendersi conto che non vi
è assolutamente scritto come riferisce scorrettamente il legale Regazzoni il temine tossicodipendente!
che preciso risulta essere l’unica parola offensiva che ripeto non è farina del mio sacco vedasi l’originale
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf vedi Capitolo Zebre pag 67
Un termine quindi che il Legale si è inventato di sana pianta usato inserito nel fare il sunto della pagina
Tra l’altro tra le mie miliardi di frasi scritte solo poche volte accenno a quel termine se non per sommi capi
e in determinate situazioni di disagio sociale non certo usandolo come esercizio di diffamazione …

Clicca a lato per leggere:

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/ATTOD%E2%80%99INTIMAZIONE-DI-SFRATTO-PER-MOROSIT%C3%80-1.pdf

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf vedi Capitolo Zebre pag 67

DECRETO PENALE

Dulcis in fundo come si può ben leggere in questo verbale hanno preso il mio scritto lo hanno modificato
tutto in maiuscolo … poi presa a paro, paro, una mia frase gli hanno aggiunto la parola tossicodipendente
che nel testo originale non esiste leggere per credere; quindi oltre la mia età anziana e il fatto di essere
inserito nel Progetto di Inclusione e seguito dalla assistenti del Comune perlomeno a parole) illegale paesano
non poteva sfrattarmi … inoltre come non bastasse mi ha calunniato e infangato alterando e falsificando
un atto che per assurdo e arroganza ha depositato lui stesso come testimonianza del suo stesso male agire
… quindi ora proprio grazie al legale paesano risulto da imputato a vittima ?
Tuttavia ero disposto a patteggiare ma la mia ultima legale mi imponeva come unica soluzione il dover
togliere dal mio Sito ogni frase e parola di riferimento ai Regazzoni e non paga aumentava la dose
affermando fuori scritto che dovevo togliere dal mio Sito pure tutti i nomi dei legali che l’hanno preceduta
nelle mie molteplici Vertenze Legali e togliere pure dal mio ultimo scritto il nome del giudice Storto offeso
pure lui per essere Stato citato (giudice che tra l’altro l’ha nominata) ma scusi le ho ribadito il Processo è 1 atto
Pubblico quindi dove sta il dolo? Arrogante vanitosa illetterata non ha calcola che dulcis in fundo …. dulcis
in fundo … chi troppo vuole nulla stringe

Opposizione ???!!!???

Dopo 2 anni di attesa nell’udienza del 16 settembre che mi vede imputato per Diffamazione il mio legale si
fa per dire abdica il mandato davanti al giudice Storto che a sua volta mi nomina un'altra legale sua cara
conoscente esprime in Udienza ..e rinvia il tutto al 14.10.2021 … la nuova legale dopo diversi miei solleciti
scritti) solo alla vigilia 13.10.2021 mi propone le condizioni già descritte poco oltre) della Controparte mentre al
Processo che dura solo 1 minuto rimane muta come il sottoscritto poiché oltre a non interpellarmi
neppure ho avuto modo di salutare il simpatico giudice che rinvia il tutto al 4 febbraio 2022 h 12.30 Carnevale?
Più di 3 anni e ancora nessun Giudice mi ha chiesto qualcosa? Ma in che Stato siamo? Strano notare i che
nell’Aula accanto n°4) benché non ci fossero elenchi affissi spuntava Plebani il collega di ufficio del legale
offeso e poco prima di noi guarda sempre il caso toccava al legale Peruzzi che mi ha scaricato senza motivo
nell’ultima Udienza. Solo mi limito a dire alla nuova legale Alice sono contento di aver visto e salutato il
Peruzzi così ha capito che non gli porto assolutamente rancore del resto non me lo posso permettere …
se già all’età di 4 anni sono Stato abusato da un Orco travestito da Parente Preso questo non significa
che io sia uno stupido o 1 deficiente che non capisca o patisca il male e la violenza che tuttora mi fanno
Segui =
http://www.bonfantioliviero.com/querela-diffamazione-legale/
http://www.bonfantioliviero.com/cronologia-imputazioni-giudiziarie/
http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/

