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Visita il nostro Forum

www.forumantiusura.org

COMUNICATO SPECIALE n.2
*** *** *** *** ***

Il

Perito MANCINELLI e la FALSA PERIZIAclicca
il

PREFETTO PREVEGGENTEclicca

qui

qui

una POTENTE BANCA(clicca qui)
gli UFFICI GIUDIZIARI(clicca qui)
Intriganti Scenari – Pasticcio all’italiana?
Il primo comunicato speciale è stato cliccato da quasi
100mila utenti(clicca qui)

Il Prefetto di Ascoli Piceno, DOTT. PASQUALE MINUNNI(clicca
qui) con nota riservata prot. n. 7223/9B, in data 08 marzo 2010 ha PREVISTO

l’ESITO del procedimento penale in corso presso il Tribunale di
Ascoli Piceno, nei confronti di una importante Banca Nazionale.
Sua Eccellenza(clicca qui), ha inoltre anticipato il risultato della
perizia(quella FALSA) disposta dal Giudice mediante incidente probatorio.

La perizia del Dott. Fabrizio Mancinelli è FALSA perché, alla luce di
due elementi, uno fornito dalla Banca imputata ed uno offerto dalla
ricostruzione contabile, in atti, eseguita dall’inizio del rapporto da un Perito
del medesimo Tribunale, dott. Paolo Ferri, per il medesimo
rapporto di c/c, il Dott. Mancinelli ha preso per buono il solo dato
fornito unilateralmente dagli imputati .

Come se si andasse a chiedere al ladro, e non al derubato, l’elenco della
refurtiva rubata e fondare su tali dichiarazioni l’impianto accusatorio !!! .
Il risultato difforme dalla realtà, che il Perito andrà a rappresentare al GUP, è
di macroscopica evidenza e potrebbe incidere in maniera sostanziale sulla
decisione del Giudice(clicca qui) .
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Il suo collega, dott. Paolo Ferri, di Ascoli Piceno, ha accertato che il
medesimo c/c, al 31.03.1997, era a credito di Lire + 227.713.406, mentre il
Mancinelli ha assunto quale capitale iniziale quello offertogli dalla Banca
imputata, per un saldo negativo, FALSO, di Lire - 257.000.256.
La differenza tra i due metodi porta a risultati del tutto diversi :
1) partendo da un capitale iniziale a credito, si perviene ad una
quantificazione di interessi usurari, pari ad € 1.129.896,16 ;
2) partendo invece dal FALSO CAPITALE negativo assunto,
arbitrariamente, dal Mancinelli, si giungerebbe ad una
quantificazione di interessi usurari di circa € 41.417,24, come
profetizzato !!!
3) Inoltre, sempre partendo dal FALSO CAPITALE si giungerebbe ad
individuare n. 20 sforamenti su 29 trimestri, con percentuali variabili
dallo 0,50% al 9%, mentre partendo dal capitale dott. FERRI, oppure anche
da ZERO, si hanno 29 sforamenti su 29, per percentuali astronomiche .
Appare di agevole evidenza come la posta in gioco sia
notevole(clicca qui)
La BANCA ha applicato interessi usurari per oltre 1 MILIONE
di EURO, e RISCHIA DI ESSERE RINVIATA A GIUDIZIO,
PROCESSATA PER USURA E CONDANNATA .
Orbene, ABBASSANDO artificiosamente gli indici percentuali
degli sforamenti, per mezzo della FALSA PERIZIA il Giudice
potrebbe essere indotto a non ritenere sussistente l’elemento
soggettivo del reato per l’esiguità delle somme riscontrate a
titolo di interessi usurari pagati e per la sporadicità dei
trimestri sforati.
Quindi, dopo aver goduto del blocco del processo a suo carico per CINQUE
anni, di cui TRE, solo per “errori di notifiche”, adesso la Banca
spera di condurre il Giudice ad uno sviamento della realtà
fattuale.
Il Perito Mancinelli, si è anche fatto concedere dal GUP una
proroga di 60 giorni, al solo scopo di esaminare ed elaborare
ulteriori metodi di calcolo propostogli dai periti degli indagati.
Cosicché, i 20 sforamenti da Lui già trovati potranno ridursi a
10, o a 5, o a 3. Ma sempre una FALSA PERIZIA RIMANE(Art.
373 c.p. clicca qui).
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Un perito che ha eseguito una falsa perizia in favore di due
Banche è già sotto processo(clicca qui) .
Questa settimana proponiamo :
- Notizie dal FORUM Nazionale Antiusura Bancaria(clicca qui) ;
- BANCA di ROMA condannata a risarcire 2 milioni di Euro(clicca qui) ;
- NUORO : altre 2 Banche denunciate per usura(clicca qui) ;
- L’Interpol prepara mandati di cattura per Banchieri e Politici(clicca qui) ;
- Intanto alla Banca d’Italia si spartiscono lauti stipendi(clicca qui) .

Saluti,
EMIDIO www.orsiniemidio.it
COMUNICATO RISERVATO ALLE VITTIME BANCARIE
State attenti a qualificare false tutte le perizie dei CTU. Potreste essere denunciati. In questa
settimana siamo stati sommersi da perizie ritenute FALSE. Le abbiamo esaminate tutte . Non sono
false, ma solo sbagliate. Per essere qualificate FALSE, debbono muovere da presupposti falsi o da un
occultamento di elementi essenziali ai fini dell’accertamento .
Anche le lettere dei vari Prefetti, che ci avete mandato, sono formalmente ineccepibili. Purtroppo
nessuna altra ECCELLENZA ha mostrato doti di preveggenza come il nostro .

SPARATE QUESTO COMUNICATO IN TUTTI I VOSTRI BLOG, in quelli
dei Vs. AMICI ed in tutti i FACEBOOK, senza timore .
CIO’ CHE E’ SCRITTO E’ TUTTO VERO E DOCUMENTATO .
Da 100 mila ad 1 milione di contatti .
UNITI POSSIAMO VINCERE

Informativa ai sensi della legge n.675 del 31/12/96. In relazione al D.Lgs 196/2003 riguardante la "tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la informiamo che questa email è inviata in CCN (copia carbone nascosta) e
garantiamo che i dati vengono utilizzati con riservatezza e solo per comunicare informazioni riguardanti le nostre attività.
Questo messaggio può essere rimosso da ulteriori invii, rispondendo a questa mail con l'oggetto: CANCELLAMI. In mancanza
di una sua esplicita comunicazione in merito, riteniamo di suo gradimento ricevere le nostre informazioni.
Orsini Emidio
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