Mere..1 pallido e assorto

Gent avvocato..
All’Udienza odierna il Giudice ha voluto sentire il Teste che è pure Parte Offesa e cioè il mio paesano avvocato
Regazzoni Marco che si dice deluso poiché oltre non cancellare la pagina dove lo cito come Barbaro ho
continuato a pubblicare sul mio Sito documenti a suo dire Persecutori che seppur non direttamente inerenti alla
sua Persona sono un criticare contro..tutto e tutti paesani e suoi Parenti compresi e via di questo passo siamo
stanchi di sopportare queste sue ignominie ..affermava affranto (Poverino.. pensavo tra me)
Solo a questo punto interveniva il Signor Giudice che gli chiedeva ..ma per quanto concerne la sua persona?
Sotto Giuramento il paesano Parte Offesa(!)non ha saputo dire come in che modo l’abbia offeso..Ora non so dirle
non ho presente bene..ma mi dicono che il Sito è pieno di riferimenti e di secondi sensi su di me e la mia famiglia
io non saprei dirle di preciso poiché il Sito Web è Infinito..impossibile leggerlo tutto..mi creda signor Giudice
siamo stanchi di sopportare tutto questo..finché il suo Sito si limita a parlare di viaggi e camminate può starci
altrimenti da fastidio leggere tutti quei rimandi basterebbe sentire gli ultimi suoi 4 legali cosa centra questo?pensavo tra me
Sempre ignorando il mio legale Campana Marco nominato a mia insaputa 3giorni prima ma conosciuto solo pochi
secondi prima dell’Udienza! Il Signor Giudice Storto sentito Il Regazzoni parte offesa si rivolgeva a me chiedendomi
se ero..Disposto a cancellare la Pagina incriminata..Perché no entro sera..ribattevo..Ma il Giudice non pago
aggiungeva.. oltre ovviamente tutta la parte inerente “tutte” le sue diatribe legali e precisamente il link Legge e
cioè la raccolta di tutti i miei Processi..Documenti consultabili da chiunque in Tribunale poiché sono Atti Pubblici
dove c’ è incastrato dentro tutta una Vita intera di sofferenza e patemi che vanno dal risarcimento figli gemelli
disabili,al licenziamento subito dallo stesso Ospedale; dal divorzio allo sfratto in ogni Grado e Giudizio Sacra
Rota compresa..e tutto questo l’ho raccolto affinché i soprusi patiti non si ripetano più a ricordo * e a Nome di
quei tanti Genitori che depredati dai figli Calunniarti e Sepolti da Atti e Marche da Bollo non ce l’hanno fatta per
questo motivo ho risposto ..Signor Giudice anche a me da fastidio portare la mascherina o che mi controllino le tasche all’ingresso del
Tribunale ma è giusto che sia così fa parte del rispetto delle norme e leggi nel rispetto della libertà Altrui ..come il libero pensiero e la opinione Altrui
ora se al mio Paesano legale Regazzoni da fastidio leggere certe considerazioni..basta che non che non apra il mio sito Web..nessuno, l’obbliga farlo
preciso quindi che mi dispiace che si sia offeso poiché nel mio memoriale Bandito e precisamente a pagina 97 gli avevo dato del Barbaro nel senso
che era sceso da Valtorta ma non era certo mia intenzione offenderlo tanto vero che io nella stessa..mi ritenevo un Unno poiché nato in Alto Adige
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..quindi..a questo punto mi sono ricordato del suo consiglio quindi.. disposto a togliere la suddetta pagina non altro che esula dal dibattito

è così che ho chiesto 1 rinvio per consentire 1Termine di Difesa ma il 18 febbraio Marco Regazzoni è occupato
..allora andremo alle calende greche..afferma il Giudice e solo qui che allora mi sono permesso di precisare:
meglio.. così avrò più tempo per la difesa ..incavolato il signor Giudice che parea tanto remissivo mi ha minacciato
di espulsione..e ha sbraitato..la vuol capire che lei non può parlare (!4 monosillabi in tutto!) ha 1 Difensore appunto..è
solo così che l’Udienza è stata “anticipata” già a mese prossimo 24.03.22 e mi è andata bene poiché se avessi
detto che avevo premura di troncare la spada di Damocle il presagio è che il tutto sarebbe Stato fissato nel 2225
Petosino. 04.02.202
* "Chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo"
Ricordava Primo Levi. Tutti dobbiamo sentirci responsabili nella trasmissione della Memoria e dei valori del rispetto della vita umana.
Solo così non saranno state inutili le milioni di vite innocenti spezzate per sempre dal Regime e dalla pazzia nazista..
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Un Gentile legale mi scriveva settimana scorsa ..
Buongiorno sig. Bonfanti ho letto quanto mi ha inviato. credo che la sua difesa necessiti di una più approfondita analisi dei documenti che in questo periodo non riesco
a svolgere. Per questo le comunico che non mi sento di assisterla. L'avvocato che le verrà nominato di ufficio avrà eventualità modo di chiedere termine al fine di
analizzare meglio i fatti. Se posso darle un consiglio le voglio suggerire , quando si dovrà difendere, di mantenersi nei limiti dell'imputazione senza esondare ne uscire
fuori dal tema dell'imputazione, perché da quella e nel contesto limitato da quella , lei si deve difendere.
Cordiali saluti
28/01/2022 10:38,
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