LA GIUSTIZIA E’ COME IL SOLE
“La Giustizia è come il Sole. Una società che ne è priva vive nell’ombra.
Facciamo entrare il sole della Giustizia nel cuore degli uomini” (D. Ikeda).
“I Magistrati sono come i maiali, tra loro si mordono, ma se ne tocchi uno
strillano tutti”(clicca qui)
Dal Forum “chatta”: la Casta dei Magistrati è peggio di quella dei politici(clicca qui);
Questo blog registra il malessere di tante vittime bancarie che ritengono di essere
discriminate da gran parte della magistratura compiacente con la casta dei
banchieri(clicca qui);
Da il fazioso:“La solita casta dei Magistrati: assolto Giudice Lumaca e Fannullone”
(clicca qui);
Da Disillusione: “l’ 80% della Magistratura italiana è corrotta! I Tribunali italiani sono
impraticabili! Avvocati leccaculo e Giudici corrotti sostengono la politica del Governo
gaglioffo e terrorista”(clicca qui);

Da Avvocati senza frontiere: “Le vendite giudiziarie nelle mani di comitati d’affari,
partiti e logge occulte che controllano da nord a sud il racket dei fallimenti e delle aste, ivi
compresa un’alta percentuale della Magistratura di Regime”(clicca qui);

Magistrati l’ULTRACASTA “privilegi e poteri”(clicca qui);
Magistrati UN’ALTRA CASTA “il merito non conta”(clicca qui);
Malagiustizia : “Quando costa la corruzione dei Magistrati?” (clicca qui);

GRILLO voleva la responsabilità civile dei MAGISTRATI, ma POI, diventato lui
stesso “CASTA” ci ha ripensato(clicca qui);

SUI MAGISTRATI CORROTTI, e non solo:
- Dopo 15 anni, la condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi per l’ex-giudice
fallimentare del Tribunale di Firenze(clicca qui);

- Favori in cambio di sesso: sarà processato l’ex PM di Roma(clicca qui);
- ROMA: mazzette ai giudici corrotti per annullare le cartelle Equitalia(clicca qui);
- Arrestato per corruzione, Giudice Fallimentare accusa altri Colleghi(clicca qui);
- Sentenze in cambio di soldi - in carcere Giudice del TAR(clicca qui)
- Quelle aste giudiziarie dominate da sciacalli(clicca qui);
- Il Perito incaricato dal Tribunale prese dalla Banca Unicredit una maxiparcella
da 500Mila Euro: ora è indagato per corruzione (clicca qui) ;

