
Senza se e senza ma..
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24.03.2022 
All’ora convenuta h12.00 mi trovo solo in Aula di Udienza; sono presenti il Giudice e presumo il PM che mi chiede 
..se sono la Parte Lesa? No, al contrario sono l’Imputato..poi silenzio solo anomala incantevole quiete..Alfine 
giunge il mio legale che dice di aver letto la mia Memoria Difensiva nondimeno dubita che il Giudice, permetta di 
leggerla tutta. Lo immaginavo sono ben 2 pagine..2 Ribatto..pazienza vedrò tuttavia di farne 1sunto Ma a quanto 
pare neppure oggi dopo 2anni e varie Udienze potrò articolare sillaba, dato che giunta la Parte Lesa si accomoda 
dinnanzi alla Corte e subito prende campo e voce..Non serve sentire l’Imputato poiché ho deciso di rimettere la 

Querela a patto però che lo stesso non accenni tantomeno scriva nulla di nulla riguardo a questa Sentenza 3  
Il Giudice saggio lo invita ad essere più preciso..o revoca o chiede condizioni:chiarisca meglio..Tolgo la querela a 

patto che non scriva nulla di questa Udienza..Lei non può pretendere, se revoca deve farlo..senza se e senza ma.. 
oppure formuli meglio la sua intenzione..Va bene revoco..ribatte il Regazzoni al Giudice che rivolto all’atrio..oltre 
la Corte..mi  chiede..E lei è d’accordo ?   
Ostrega..eccome..solo che mi sarà difficile non scrivere e in caratteri cubitali IL BEL GESTO del legale paesano..Non 

solo hai compreso chi è Antigone,ma oggi  l’hai pure emulata..dico poi al Regazzoni mentre elogio pure il mio Legale 

Complementi per l’ eleganza, il bel Vestito da Cerimonia mi sembra del tutto adeguato all’evento nel rispetto mio 
del suo ruolo e del Giudice e a quello che rappresenta: la Legge4

 oggi la vera vincente..ribatto mentre batto pacche 
sulle spalle dei due avvocati.. che mi confidano in verità si erano già accordati pri..ma..5  
Ma..Silenzio ..ma..   
..se sono Stato Assolto come mai allora le spese del Processo sono a mio carico?..non faccia il solito polemico..  
Dio me ne guardi è solo per capire.. Tuttavia non si preoccupi saranno al massimo 100 euro!   
Io ci vivo 1/2 settimane con quella cifra, inoltre mese prossimo ho il rinnovo del RDC non percepirò la mensilità  
quindi come farò a mangiare? Un passo alla volta viva di alla giornata cerchi di godere l’Assoluzione odierna che 
non era scontata..pure quella quindi ..cara.. in tutti i sensi..anche per.. la preziosa lezione6.. appresa pure oggi Dopo il 
processo farsa temo perfino di fiatare passo giorni in trepida attesa solo dopo 1mese d leggo nero su bianco l’ ASSOLUZI 

                                                             
1 Quante cose vorrei precisare definire ma mordo la lingua del resto ho promesso che d’ora in poi avrei scritto solo favole per adulti 
C’era un volta.. 1regnante a Petosino che s’appigliò..Ci possono essere sere e Re senza SE ..ma..senza  MA nessuna Mamma..e Vita 
2 http://www.bonfantioliviero.com/le-tre-statue/  
3
 aldilà di quello che de..scrivo il Paesano è simpatico credetemi solo che a volte è un poco sbadato tanto da scordare che il Tribunale non è Casa sua 

inoltre dimentica che la Sentenze sono Atti Pubblici  se non altro  lui ci ha messo la faccia  si è esposto in 1^ persona non come certi vili  codardi  
4
 Legum servi sumus ut liberi esse possimus  

5
 I legali si erano già accordati ma..allora perché non dirmelo subito..farmi credere che dovevo leggere le spontanee dichiarazioni? e perché fino all’ultimo fingere, farmi 

credere che ormai la Condanna era certa se non toglievo alcuni miei  scritti dal sito web..Mi rendo sempre più consapevole che ..Devo bere per non annegare ..del  resto 
da anni troppe sono le calunnie ricevute in mia totale insaputa; quindi senza possibilità di difesa manco d’appello. Hanno creduto magari per convenienza a un Bambino  
oltre che disabile mitomane ma quel che è peggio..male educato  e ora non sanno più come uscirne meglio quindi far silenzio e smetterla pure di scrivere tanto ormai è 
Stato mostrato chi fosse la vera Vittima..pure usata..Il rischio  davvero  che mi rinchiudano e buttino via la chiave certo è dura far finta di nulla se tuttavia vivo in tenda 
credetemi non sono il..Massimo https://www.youtube.com/watch?v=WxI_r9tyjz8&feature=youtu.be    ..io speriamo che me la cavo ..di certo è che  la Procura di Bergamo ha 
la memoria corta o il loro è 1 vizio? Se  20 anni fa si dimenticarono  di convocarmi  per il Processo  di Violenze Domiciliar i e poi quando sfrattato  in tenda al Cimitero 
subisco 1 querela per campeggio abusivo e furto corrente elettrica ai morti ?) Mi nominano un legale di ufficio avv. in Braga di tela che patteggia con il Comune ma si 
scorda di convocarmi e sentire prima il mio parere! fortuna la mia è solo ..dietrologia? Logico che non hanno colpa i Vigili o le Assistenti loro svolgono il lavoro ordinato; 
semmai il merito è di chi li Governa..nel mio caso 1 leghista legale..La sua brava collega avv . Piazzulunga in questa ultima Vertenza aveva sondato il legalParte Offesa e 
mi aveva confidato..non ho mai visto tanto accanimento nei riguardi di una persona tuttavia la  prenda dal lato positivo in questo modo si dimostra che lei non è certo 

un paranoico anzi mi permetta una critica.. lei è troppo buono ha troppa fiducia delle Persone !.Eppure ridicolo ripensare che nelle varie perizie sostenute come unica 
nota negativa risultava che ero troppo diffidente ravveduto verso il mio prossimo!  alla faccia mettetevi d’accordo Cosa o Chi sono? tuttavia grazie  Laura per la dolcezza 
il consulto ma sopratutto per la  chiarezza..tutto infatti nasce dai miei fratelli che invano hanno richiesto 1 TSO nei miei riguardi 1classico perverso odio covato in famiglia  
che non è certo quella del Molino Bianco come certa Chiesa vuol farci credere poiché tanto poi basta 1confessione nei giorni di precetto per cancellare tutto magari web incluso 
6 la forza della resilienza..Si ricettivo e affina  le qualità dell’insegnamento ricevuto ..tutta grazia ..anzi Vostra  Grazia ricevuta .... 

http://www.bonfantioliviero.com/le-tre-statue/
https://www.youtube.com/watch?v=WxI_r9tyjz8&feature=youtu.be


Sentenza  

Sebbene alleati e rivali hanno cercato invano in  tutti i modi possibili di oscurarmi il Sito Web al fine vengo assolto 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sentenza  



Appena ricevuta la Sentenza per reazione scrivo al paesano Presunta Parte Offesa.. Un paese ci vuole..  
 

Gent. Marco avvocato Regazzoni  come segno di gratitudine per la Querela rimessa (preciso non era assolutamente  mia 

intenzione offendere Alcuno) ti invio un mazzo di  fiori con la speranza di non essere di nuovo frainteso..sono da consegnare  
a una  Persona davvero Speciale non tanto alla nostra Patrona Madre del Buon Consiglio (oggi è la sua festa) a cui so che 
sei tanto devoto neppure a tuo Padre Davide Cavaliere del Lavoro ma da con..segnare alla tua mite e sapiente  
Mamma Renata che per anni ci ha in..segnato a tutti noi Paesani l’arte versatile della  dolcezza..come vedi quindi un 
Paese ci vuole anche solo per avere la certezza che quando..Tu Sei via o Sei “Lontana” qualcuno a Casa ti pensa.. 
Ps: La tua Lezione mi è servita e molto! spero altrettanto, visto che ora non solo sai chi sia Antigone ma l’hai messa pure in pratica.. 
spero tu abbia compreso pure  come in un Paese nel loro piccolo sono importanti anche gli Ultimi   

In fede Petosino 26.04.2022  alviero alfiero oliviero  
 
 

 

 

 

 

 

Questo scritto come 1prarto seminato l’ho costruito su ricordi del presente, passato e futuro…su gioie dolori, su perdite e speranze 
…è cresciuto poiché voluto…ha un proprio corpo, un anima 1struttura che nessuno neppure l’autore aveva mai visto prima; nel corso 
d’opera ho visto germogliare parti futili, seccare rami portanti, mentre le frasi e gli articoli, come le Radici sotto terra invisibili…si 

danno la mano per sostenersi & sostenerci …come l’osano certi errori o mancanza di riguardi seppur non tramati… 

 


