Sua Eccellenza
* Pasquale MINUNNI *
Ascoli Piceno 18LUGLIO 2010

PREFETTI PREVEGGENTI e
LA POSTA IN GIOCO(clicca qui)
L’Istituto di Credito indagato presso il Tribunale di Ascoli Piceno , è la

Banca ANTONVENETA(clicca qui) ,
che dal 21 Aprile 2005 è sotto inchiesta per USURA .
E’ consapevole di aver applicato ad Orsini oltre 1 milione di interessi
usurari ma, in forza dei privilegi di cui gode(clicca qui), chiese ed
ottenne dal Tribunale di Ascoli Piceno un decreto ingiuntivo fondato su
FALSE DICHIARAZIONI, segnalò Orsini in Centrale Rischi per somme
non dovute ed iscrisse annotazioni pregiudizievoli al Registro Immobiliare,
nella consapevolezza che i provvidenziali tempi lunghi della giustizia
penale e civile avrebbero seppellito la propria vittima prima di giungere
alla conclusione dei procedimenti .
Oltre a godere di privilegi normativi, l’ANTONVENETA è anche
baciata dalla “FORTUNA” :

‐ Il procedimento penale a suo carico si è bloccato per 5 anni, di cui 3
solo per errori di notifica posti in essere a cura di solerti
“operatori giudiziari”(clicca qui) ;
‐ nel frattempo, nonostante il fascicolo si sia arricchito di ben 4 Perizie, che
hanno TUTTE riscontrato l’usura, che sono costate ai contribuenti quasi
100.000,00 € (Centomilaeuro), è stata disposta una 5^ perizia;
‐ Altro colpo di “fortuna” : le è capitato un Perito che le sta offrendo su
un piatto d’argento una FALSA PERIZIA (clicca qui) ;
Da ultimo, considerato che Orsini dopo 5 anni non è ancora stato
completamente distrutto, perché beneficiato della sospensione dei termini
ex‐art. 20 L. 44/99, potrebbero aver ricevuto un altro miracolo : togliere
ad Orsini il beneficio della sospensione dei termini .
Infatti, folgorato da doti di preveggenza, sulla via che lo scorso
Dicembre da Vercelli lo ha portato in Ascoli Piceno, S. E. il Prefetto dott.
Minunni ha previsto l’archiviazione della Banca per
insussistenza dell’elemento psicologico (clicca qui), e sulla
base di tale personale convincimento ha negato ad Orsini il
rinnovo della sospensione dei termini.

LA POSTA IN GIOCO È ALTISSIMA :

la Banca Antonveneta, rischia di essere rinviata a giudizio, di
subire il processo del secolo per il reato di usura e di essere
condannata . Ma soprattutto,

E’ IN GIOCO LA CREDIBILITA’ DELLE ISTITUZIONI

(che per legge hanno l’onere di tutelare le vittime di usura e di estorsione)
LE QUALI DOVREBBERO, quantomeno, RIMANERE NEUTRALI
senza
ED APPLICARE CORRETTAMENTE LE LEGGI,

profetizzare assoluzioni preventive
banchieri(clicca qui).

per i potenti

Questa settimana proponiamo :
-

-

Anche i Prefetti possono essere indagati (clicca qui) ;
La Magistratura non è diversa dal resto del Paese- “Quelle
Toghe illegali”(clicca qui) ;
Giovedì 22 luglio 2010 C/o Federazione Nazionale della Stampa‐
Conferenza Stampa : “Morire per Maastricht”(clicca qui) ;
Milioni di poveri e LUI salva Geronzi – “AVE CESARE, MORITURI
TE SALUTANT”(clicca qui) ;
Adusbef denuncia Bankitalia per “concorso in usura”(clicca qui) ;
Da Maurizio Forzoni(clicca qui): “GLI IMMARCESCIBILI”(clicca qui)
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