
Querela Diffamazione Legale  
 

Piano, piano risalgo la china; a Ferragosto perfino mi reco in bici da Petosino fino al Duomo con il simpatico 
Gruppo CAI di Ponte http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ ma neppure il tempo di 

gustarmi l’evento che ricevo solo in data odierna 17.08.2020 una notifica legale datata  03.03.2020 e cioè in 
pieno covid19!! Dove leggo che per 1semplice commento al legale dello sfratto vengo portato a Processo! 

Assurdo che in pieno covid19  si buttino… Risorse Tempo e Soldi in questo modo... 
 

La Notifica Legale mi viene consegnata dai Vigili Comunali che precisano: è 1Atto di Condanna indicandomi 
con solita unica solfa soluzione l’Internamento  in Comunità! Assurdo = rifiuto!   Apprendo in questo modo  
che sono STATO CONDANNATO (!) 1 per offesa al paesano avvocato Regazzoni Titolare e non solo

2….della 
Vertenza del mio Sfratto. Eppure bastava parlare, dirmi quale frase l’avesse tanto offeso l’avrei tolta senza 
disturbare il padre Eterno. Invece di aprire 1 Procedimento per lo sfratto subito, benché fossi disoccupato, 
anziano e “seguito” si fa per dire…dalle Assistenti Sociali del  Comune, mi Processano per aver chiesto il 
motivo di tanta crudeltà! Quindi ripeto la Solita Solfa: solo offeso indifeso per questo scrivo appunto e poi 
pago ….riparo ma non certo per frasi …non del mio sacco    
FALSO= il legale Regazzoni è 1 tossico dipendente!... non l’ho mai detto, ne scritto tanto meno pensato 
VERO= il legale Regazzoni è 1Fedele convinto, ogni giorno va a Messa: per questo mi appellavo al suo Credo 
VERO=durante lo sfratto mentre chiedevo Pietà al legale citando Antigone, Regazzoni replicava chi e la..po? 

 
Chiamo il legale di riferimento che precisa: stia tranquillo, dica al Tassetti

3
 di fare il Vigile e non l’avvocato  

Lei non è Condannato…e dalla data che ha ricevuto la notifica, ha 15giorni per controbattere quindi l’aspetto 
...ma è FERRAGOSTO sarà in ferie... Lei non si preoccupi  l’aspetto quindi nel mio ufficio che è  collocato 

proprio al piano superiore della sua ultima legale4
...e stia sereno…ribatte ancora! Pazienza e avanti con 

tuttavia rinnovata fiducia; ormai è il cinquantesimo dovrebbero premiami legale che mi radiografa dalla vita in su  
Preciso  tuttavia che dopo anni di Tribunali fango &diffamazioni sono tuttavia INCENSURATO 

http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/ 

Preso contatto col legale, al contrario della telefonata, mi fa capire chiaro e netto che non sono ben gradito 
tanto che mi fa scendere per ben 2 volte solo per capire meglio il mio  ISEE….precisa e…. conferma la traccia 
datami dal Vigili e cioè l’esatto contrario al suo essere speranzoso fonicamente…la  situazione afferma...è 
grave… è cioè si ricrede in tutto! inoltre non vuol sapere altro, se non limitarsi sulla Vertenza di Condanna 
manco vuol citare i colleghi che l’hanno preceduto per etica professionale mentre non so perché! mi fa 
tornare il giorno seguente solo per  firmare documenti già redatti(!) Saputo che poco prima sono stato oltre 
al funerale del Padre del sindaco Gori pure in Procura dal dott. Valsecchi che mi confermava che nessun legale se 

nominato può rinunciare alla difesa …Quindi  gli consegno pure il mio il casellario giudiziario poiché ancora 
non ne aveva copia e lui alfine solo sulla soglia si ricrede di nuovo e mi confida  che stima e conosce molto 
bene sia Braga che Rimbaudo  che io non ho mai sentito ne visto e cioè legali che tuttavia mi hanno difeso o offeso ?)  
nelle imputazioni impresse in eterno nel mio Casellario…per tutelarmi quindi ora non mi resta che scrivere  
di nuovo se non dovessi ricevere sostegno non ho nulla da perdere ormai mi lascio morire di fame mi resta 
come unico dubbio la scelta della Sede Curia Tribunale o Sedi legali 

Per conoscenza scrivo pure a = www.giudiciebigoni.it m.ribaudo@avvocatoribaudo.it maffettini@libero.it  

                                                           
1 Come si può fare 1Processo senza l’interprete primario e cioè il presunto Condannato? in un primo momento avevo creduto al 

Vigile poiché capitò così nel Processo subito per Violenza domiciliare dove oltre non essere stato convocato risultavo in  Contumacia! 
Solo  a cose fatte  venni a sapere  del Processo e della  mia piena assoluzione  tuttavia  saputo dell’udienza, feci  un enorme casino 
in Procura tanto che poi veramente rischiai 1condanna; sempre a cose fatte dai Verbali leggevo che la ex moglie dichiarava ai Giudici 
…è vero quando mio marito mi strattonò rompendomi la manica della maglietta poiché  avevo appena dato 2schiaffi al figlio 
...ma cosa centra questo… mica perché il figlio è disabile un genitore non  lo debba educate senza disciplina...?  
Presumo che i saggi Giudici abbiano steso 1velo pietoso, povera miserabile ricca di soldi ma vera abietta...pure lei usata come arma 
Toghe altro che...panchine Rosse...serve 1 Cultura radicale che combatta ogni Genere di violenza pure psicologica)  che va oltre il Genere appunto    
2 Per esempio il legale paesano Regazzoni è pure Locatore  del Bar mia ex moglie attiguo al suo ufficio  quindi conflitto di interessi ?  

poiché in Passato si interessò pure della pratica dei nostri Figli gemelli disabili per ipossia da parto) che dopo la separazione sono 
Stati presi in carico coatti dalla Presidente del CVS del Padronato San Vincenzo   segretaria personale  del giudice Galizzi fratello del 
Senatore e del Procuratore…. eh si  il mondo è piccolo figuriamoci Bergamo   
3
 Il vigile Tassetti si tramuta pure in Giudice infatti mi dice che non solo sono Condannato ma finirò in carcere  Poiché 

recidivo!!! (Altre notifiche celate?(?) inoltre non ho certo gli 11.000.000euro di penale da versare al legale offeso 
quindi come unica soluzione mi indica di nuovo di recarmi all’Albergo Popolare sede dei tossico dipendenti e alcolizzati 
della città...Assurdo pensare che l’imposizione della Comunità di Recupero da anni sia per il sindaco che le assistenti 
locali l’unica soluzione di sostegno alla mia emergenza abitativa!?...quindi sempre più solo e indifeso?     
4
 Avvocata Puzzoni 1vero disastro: 2anni per chiedere gli alimenti ai figli poi col Redito di Cittadinanza ho perso pure questo diritto 
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A mo’ di allegorica ri…conoscenza se non altro per avermi reso famoso scrivo ai miei ex difensori o presunti tali 
 

 

Studio legale Giudici Bigoni  
Via Antonio Locatelli, 59/A – 

 24121 Bergamo (BG)  
 

Oggetto =  consulto legale  
Alla cortese attenzione del legale Michele Riabudo 

…e per conoscenza… www.giudiciebigoni.it m.ribaudo@avvocatoribaudo.it maffettini@libero.it 
 

Gent...in pieno regime Covid19 mi trovo indagato per aver dato dell’Unno al suo collega Marco Regazzoni mio paesano e locatore 
del bar della mia ex coniuge che confina con il suo studio che in tempo di record mi ha imposto ...senza se senza ma ...lo sfratto 
 

Da 1 anno infatti, ormai vivo in tenda e come non bastasse ricevo tale Autorizzazione a Procedere  (v. allegato) Poiché solo ora 
leggo dal casellario giudiziario che sono recidivo (?=)  mentre la Fedina Penale è tuttora immacolata come è possibile  mi chiedo 
pure come è Stato possibile  che lei mi abbia difeso dalla grave  accusa di violenza domiciliare senza avermi mai sentito ne visto (?) 
Condanna che ora all’improvviso compare sul mio casellario  giudiziario !  
Ora oltre al furto e l’appropriazione indebita di luogo pubblico avendo in un primo momento da sfrattato vissuto in tenda al 
Cimitero; quindi per 1 mese io avrei rubato la corrente e sostato in divieto tanto che i vigili locali mi hanno pure notificato 1multa 
per campeggio abusivo  e questo mi creda non è 1 barzelletta come non lo è la mia vita grama che ho vissuto in questi anni dovuta 
proprio a quella esecrata e camuffata  condanna usata a puntino; condannato per Violenza Domiciliare in assolto dopo la pedofilia 
è il più efferato crimine che un Uomo possa compiere… come grave sopruso è il non essere considerato come Persona ne come 
Uomo neppure come imputato se non 1 Numero pratica!  
 

Sono convinto tuttora che la vita paga e che lei abbia desiderio  di rimediare a tale abuso che grida rivalsa a Dio  certo della sua 
buona intenzione,  e della sua capacità dato che si era documentato a fondo se  perfino riuscì ad assolvermi  per questo Le chiedo  
sostegno anche solo per intercedere verso il freddo legale nominato di Ufficio = Pedruzzi  che tanto pare lo elogi... 
Petosino 27.08.2020   Porgo distinti saluti Bonfanti alviero alfiero olivievo     

 http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/    ….          http://www.bonfantioliviero.com/processo-farsa-condanna-violenze-domiciliare/ 

 

 
 

Allora scrivevo ….allo stesso legale….come se non fosse già arduo viver e in una tenda solo indifeso emarginato….  
Mi scuso l’approssimazione della mail sopra allegata  ma sono le h.13.00  del 27 ancora non mi hanno caricato la somma Reddito Cittadinanza 
mangio quindi: pomodori e fantasia se non altro dopo mesi d’attesa in modo rocambolesco ricevo i bancali di legno che all’istante riparo; accolgo 
pure l’ennesima promessa taglio pianta...magari anche in giornata ci vediamo dopo mi dice dopo mesi di attesa il contadino Piero Bacok ! Mentre 
sistemo il legname,  come al solito quando mi trovo in pieno campo sistematicamente ricevo la solita telefonata promozionale per l’ennesima volta 
imploro di lasciarmi in santa pace mentre solo con il pensiero impreco...ma con calma chiedo info alle Poste per la ricarica mancata? Già che ci sono 
ritiro la mia posta che tramite seguimi viene recapitata in loco Ricevo così 1avviso di pagamento entro l’indomani(!) il bollo arretrato 20185 Tassa 
iscrizione al collegio infermieri  professionali  Caricata la carta R.C. rimedio al volo, piuttosto per giorni interi non mangio6  faccio 1 vera magia e 
pago, benché debba chiamare la segreteria dell’ ordine infermieri perché alcuni numeri iban di riferimento sono illeggibili Mi impongo calma e 
determinazione poiché a breve scade la data per Impugnare la Condanna appena ricevuta dai Vigili pure in questo caso ho solo pochi giorni per 
reperire 1 legale e rimediare… ma mentre mi avvio vero la moto parcheggiata come solito  al bordo campo  noto oltre le solite merde di cane  la 
miriade di mele marce che da giorni mi circondano il veicolo neppure il tempo di farmene 1 ragione che mi arriva addosso una mela lanciatami dal 
vicino neppure tanto celato.... Va bene sono ligio ai proponimenti ...non lasciarmi provocare ma quando è troppo è troppo...lo chiamo e gli chiedo: 
non sei abbastanza  grande per fare queste cose? L’ultras (tifoso contagioso) zoticone ribatte Chi me? ma set cioc’ i pom i treca so della pianta per 

so cont...Si e poi risalgono il pendio per portarsi a lato della moto inoltre ti ho fotografato mentre me la lanciavi addosso quindi ..?  E allura ...se mia 

content ...to te ne tire una otra …te do de mangià piùgiù  strasù e lazarù va a laurà … Tutto questo è frutto solo di fantasia o 1 reale depistare ? i 
poi per minuti ore e notti intere… accanto alla mia tenda sussegue incessante l’assordante  latrare  dei cani!! che vita è mai questa? 
difficile resistere …ma mi impongo…mola mia …cerco di darmi e farmi una ragione …dopotutto è risaputo…quello che non ammazza 
rinforza …inoltre ora ho un legale che mi da voce visione luce e respiro….infatti il giorno dell’Udienza torno da capo e riscrivo che 
fare altrimenti per… non impazzire… http://www.bonfantioliviero.com/braga-di-tela/  

                                                           
5 Strano ricevere tale sollecito di pagamento, solo ora e con la scadenza limite così ravvicinata ? Tra l’altro  sono certo di averlo  pagato ma è dura 
mostrarlo dopo lo sfratto subito; per contro tengo ben da conto quindi la tassa del 2019 e 2020 pagata di proposito per essere  disponibile 
nell’immediato a lavorare per Covid19...ma ancora  attendo la chiamata  
6 Già sono in rosso, poiché mese scorso  ho pagato l’assicurazione della moto 200€ semestrale esosa poiché dopo anni di ferma sono rientrato nella 
categoria più alta) oltre che ammortizzare tale spesa questo mese devo affrontare il rinnovo quinquennale della patente altri 
100€...eureka...neppure posso lavorare in nero (a trovarlo)  altrimenti ti tolgono all’istante la somma del Reddito già decurtato  di un terzo poiché 
come scritto poco oltre  non ho 1contratto di affitto vivendo in tenda appunto  mi e vi chiedo è vita questa? Logico che le studiano apposta per 
esasperare le persone non gradite al sistema  poiché parlano anzi scrivono troppo appunto...pure per questo poi mi danno… il conto  
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Alfine mi risponde  il Legale Spettro che come l’arto fantasma  è risaputo duole ad ogni cambio…Stagione  
 

 
 
Ribaudo illegale che mi difese per l’Imputazione di Violenza Domiciliare senza consultarmi ne convocarmi 
tantomeno avvisarmi del Processo in corso7 ….ora ancora non si Mostra ma almeno mi scrive….  
Le è stato nominato  un bravo legale di ufficio… e potrà rivolgersi a lui distinti saluti …..crederci…Infatti… 
 
Il legale Peruzzi in  quasi 2anni di procura, mi convoca per soli 3incontri vacui pure quelli e la settimana prima 
del Processo senza adempiere agli accordi presi, si rende irreperibile sia al telefono che alle  mail di sollecito 
… se volevo esser assolto mi raccomandava assolutamente di non accennare  allo sfratto  subito  in sede di 
Udienza  anzi meglio era se rimanevo in totale silenzio! Infatti è quello che attuo il giorno del Giudizio  ma 
pochi secondi prima  di entrare in Udienza dopo aver cercato invano di provocarmi in tutti i modi possibili  il 
legale mi dice.. per caso è  arrabbiato?  Veda lei non mi risponde da una settimana non ha preso contatto 
neppure inoltrato come accordi la mia lettera di scuse con la controparte che si diceva pure propensa a 
redimere la querela...Pensavo di vederli oggi e trattare il tutto! risponde  il Peruzzi!...e il tutto di 15 minuti 
prima di entrare…? Ribatto…glielo già detto più volte…se non le va bene il mio modo di procedere può 

sempre revocarmi il mandato…Mi trattengo respiro profondo del resto devo bere proprio per non annegare 

Tanto che importa ne ha di tempo per negoziare il suo infatti  è 1processo che andrà per le lunghe chissà 

quante Udienze dovrà sostenere ancora rimanda come rasoiata il legale sogghignando! Mordo la lingua spiro 
poche parole…la prego non mi faccia del male noto che pure lei  ha dei capelli grigi quindi non è più ragazzino 
dovrebbe sapere che non è etico infierire su chi è caduto suo malgrado in disgrazia e la vita alla lunga poi paga. 
Cosaaa mi…minaccia ora? 
Ma cosa dice poi…guardi che sto registrando tutto…proprio perché avvezzo alle sorprese lo faccio per  prevenire 

eventuali colpi si scena….Insomma cosa vuole dopotutto?…ribatte il legale furioso … 
e me lo chiede: Essere Assolto altrimenti che senso ha essere qui neppure avrei impugnato il decreto penale  
 

Entriamo in aula neanche il tempo di ambientarmi che vengo citato neppure il tempo di prendere posto che 
il “mio” legale  arringa…signor Giudice sono sconvolto dopo tanti anni di compiuto lavoro è la I^ volta che mi 

capita di essere minacciato e registrato da 1mio cliente poiché non vuol sapere ragioni solo vuole essere assolto 

  
…quello che non ammazza rinforza…offeso indifeso senza voce torno da capo e riscrivo che fare altrimenti 
per… non impazzire… http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/  

                                                           
7
 La non Tutela del legale Ribaudo  mi è valso la 1^Condanna. Ora mi trovo nel casellario Giudiziale pure la Querela del campeggio 

abusivo e furto corrente al Cimitero, che  seppur archiviata mi dicono conta (!)quindi se verrò Condannato pure per Diffamazione al 
legale barbaro sarà Carcere! Visto che Lei risulta  Essere Senza Fissa Dimora non è contento? mi dice 1 prete … così ora mangia 

ha 1 tetto sulla testa ed è possibile che lo accompagnino nell’inserimento a un lavoro non è bello tutto questo? pare tutto 1 teatro 
1 barzelletta ma provate voi a viverle sulla pelle certe esperienze vi raccomando state allerta a questa nuova Banalità del Male 
poiché….«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli 
ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano 
fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a 
prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare» pastore Martin Niemöller (1892-1984) 
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