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A.N.L.U.R.ONLUS(clicca qui)- Pres.te Mirko Canala
Associazione Nazionale Lotta all'Usura e al Racket

Ascoli Piceno 12 Ottobre 2009

16^ COMUNICATO

41^ settimana del 2009

(clicca qui per scaricare in formato PDF)

A tutte le vittime di usura, estorsione, truffe e vessazioni bancarie . Agli amici
e sostenitori . Alle Associazioni, agli organi di informazione ed ai rappresentanti
politici.

CTU RINVIATO A GIUDIZIO(clicca qui)

Fatto salvo il diritto costituzionale per il quale l’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva, il CTU di fiducia del Tribunale di Ascoli Piceno,
Geom. Carolina D’Annibale, il 15.02.2010 dovrà presentarsi alla prima udienza
fissata dal Giudice per rispondere del reato di falsa perizia –art. 373c.p.(clicca
qui).Le parti civili costituite hanno chiesto un risarcimento danni di € 8.220.000,00.
Il Presidente dell’A.N.L.U.R. ha espresso la volontà di costituirsi parte civile .
La falsa perizia avrebbe avvantaggiato 2 Banche nazionali, le quali
hanno eseguito annotazioni pregiudizievoli per milioni di Euro, a fronte di una
presunta simulazione, risultata fantasiosa . Naturalmente, sono in corso anche
indagini per estorsione. Le Banche sono : Banca Antonveneta, ora MONTE
PASCHI di SIENA e Capitalia, ora UNICREDIT .
Da L’Espresso : “Tribunali/Il Mercato degli Incarichi - Il
Consulente vale ORO” “Sempre più spesso i processi vengono decisi da
periti, curatori, perfino ingegneri e medici. Tanti favoritismi,
diseguaglianze e corruzione dilagante”(CLICCA QUI).
Le
parti
civili
sono
rappresentate
dall’Avv.
Alessandro
ANGELOZZI(clicca qui) del foro di Ascoli Piceno .
Nel frattempo, il “Resto del Carlino” ha pubblicato indiscrezioni sulla denuncia
patrocinata dall’Avv. Prof. Carlo Taormina(clicca qui) .

Questa settimana segnaliamo :

‐ Da “Libero” : BANCHE STROZZINE – CRONACA DELLA RIVOLTA
VENETA(clicca qui);
‐ Da “Libero Reporter” : Gli interessi nelle esecuzioni immobiliari.
‐ Da Maurizio FORZONI : La sentenza del Tribunale di Arezzo che ha
condannato Banca Intesa(clicca qui) ; Commento sulle parti
salienti della sentenza(clicca qui) ;
‐ Da Savino FRIGIOLA(clicca qui) : Il mensile “Il Borghese” di
Ottobre 2009(clicca qui) , suggeriamo di leggere a pag. 45 (che equivale a
pag. 63 del file) ;

‐ Da Luigi Di Napoli : “Imminenti richieste di iniziative di Napolitano al
CMS?(clicca qui) ;
‐ Da “Magistrati l’Ultracasta”(clicca qui) : “ Le nostre toghe si lamentano.
Dicono che nei Tribunali manca tutto: dalla benzina per le auto alla carta
igienica. Eppure i dati dicono che l’Italia spende per la giustizia come gli altri
paesi. Quando non di più. Ma non c’è nessun mistero. Molto semplicemente, i
quattrini se ne vanno tutti per i loro stipendi. Il cui costo è cresciuto del 26% in
cinque anni. La giustizia italiana è ridotta a un Circo Barnum.” (pag. 63).

Saluti,
EMIDIO e lo staff

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

