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mi sono avvalsa di un diritto di legge


Alla Corte d’Appello di Firenze.


Ricorso 


per ricusazione ex art. 10 D. Lgs. n. 274/2000 del giudice di Pace, avv. Chiara Guazzelli, Tribunale di Pistoia e del titolare dell’esercizio dell’azione penale, Procuratore-Capo della Repubblica di Pistoia, dott. Renzo Dell'Anno 


Proc. pen. RG 843/08, RD 31/01, Giudice di Pace di Pistoia 


 
Ricorre la sottoscritta dott. Eva Polak in proprio, cittadina italiana onesta, nata in Ungheria il 19.01.53, residente e domiciliata in via Bernini, 16, in Montecatini Terme (PT), imputata nel procedimento emarginato, con udienza prossima richiamata 23/7/2009, e espone:



1) Il 11 novembre 2008, l’avv. Daniele Vecchi di Pistoia depositava ricorso al giudice di Pace di Pistoia per il reato di ingiuria, nonostante che lo stesso avesse già presentato due querele per le quali sta procedendo la Procura di Pistoia (all. 1).


a) Dalle prove sequestrate dal Vecchi e prodotte in allegato, è palese che doveva essere contestato pure il reato di calunnia, non di competenza del giudice di Pace, e il reato di ingiuria rientrasse nella circostanza aggravante della continuità, quindi, per la visione unitaria dei fatti, ed a seguito della connessione soggettiva ed oggettiva, i tre procedimenti dovevano essere riuniti e trattati insieme da un giudice di grado superiore.


Questo piccolo “inconveniente” è stato superato dall’avv. Guazzelli, ravvisandovi solo il reato di ingiuria con l’aggravante della continuazione, che già fa parte dei procedimenti aperti dalla Procura a mio carico, senza che la stessa si fosse dichiarata incompetente o avesse presentato istanza di procedere nei miei confronti per il reato di calunnia, reato di procedibilità di ufficio, nella sua qualità di pubblico ufficiale che apprende notizia di reato durante l’esercizio della propria funzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 358 e 361 c.p. 


Invece, il giudice non ravvisava alcun reato nella mossa del Vecchi di provvedere lui stesso al sequestro dei cartelli, precostituendosi la prova dei reati, appropriandosi della funzione di polizia giudiziaria, impedendomi di esercitare il diritto al riesame del sequestro, nonché alle altre parti offese di venire a conoscenza dei reati da loro “subiti”.


b) Altrettanto è palese dalla stessa descrizione dei fatti, che ci sono altre parti offese oltre il Vecchi, magistrati del Tribunale/Procura di Pistoia, della Corte d’Appello di Firenze, espressamente e nominativamente menzionati, mentre sono stati taciuti altre parti offese del reato figuranti nelle cartelle, il Procuratore Generale di Firenze, magistrati della Procura di Genova, Torino, Milano, della Cassazione, liberi professionisti, agenti delle Forze dell’Ordine pubblico, cancellieri, ufficiali giudiziari, istituzioni, CSM, Ministro della Giustizia.


Ciò nonostante, quelli nominativamente menzionati, sono più che sufficienti affinché gli organi giudiziari toscani fossero incompetenti nel decidere ed il procedimento fosse trasmesso altrove secondo l’art. 11 c.p.p..


Quest’altro “inconveniente” è stato superato con l’unica parte offesa dichiarata dallo stesso Vecchi e confermato dal giudice, cioè lo stesso Vecchi.


c) i fatti contestati comprendono una email spedita al Vecchi, quindi il luogo dei fatti deve essere considerato il luogo in cui è stato commesso il primo reato, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. n. 274/2000  che non è Pistoia, ma dove sta il Server della posta elettronica.


Nulla di queste “anomalie” macroscopiche erano ravvisate dal procedente PM, dott. Renzo Dell'Anno, conoscitore delle leggi e titolare dei procedimenti a questo connessi.


2) A maggior ragione il processo non può essere celebrato in Pistoia, perché tutti i magistrati della Procura di Pistoia, si erano astenuti da tutti i procedimenti nei quali sono parte, compreso il titolare del procedimento e dell’esercizio dell’azione penale, il dott. Renzo Dell'Anno, astenuti da luglio 2007, astensioni accolte pure per gli atti registrati da Atti "non costituenti reato" (all. 2).


Il Procuratore-Capo impartisce le direttive per il delegato PM, quindi aveva obbligo di astenersi pure da questo procedimento, ex art. 36 d) g) h) c.p.p., avendo lui stesso dichiarato la propria volontà di astensione.


Gli ultimi anni avevo presentato oltre 70 querele nelle quali è coinvolto il dott. Dell'Anno nonché altri magistrati toscani che hanno trovato insabbiamento o nel modello 45 o a carico di Ignoti dalla Procura di di Genova, senza che fossero svolte le indagini ed acquisiti i fascicolo lamentati. Non ero mai iscritta a registro per il reato di calunnia perché per i procedimenti aggiustati non devo nemmeno io rispondere.


Il dott. Dell'Anno  presentava istanza di procedere nei miei confronti presso la Procura di Genova, ma mai per i reati di calunnia, falsa testimonianza, ed altri a questo connessi, nonostante che tutte le mie querele fossero “calunniose” che implicavano l’assoluzione degli imputati, o archiviazione dei procedimenti, se non per altro per “prescrizione”. 

Nei miei confronti, il Dell'Anno si sta procedendo con tanta tempestività, contestando ogni reato immaginabile, con le aggravanti, mai se aziona nello stesso modo se la parte offesa è la Polak.


L’apparente “favoreggiamento” verso di me, è dovuto al fatto di non poter contestare altri reati che l’ingiuria onde per evitare l’accertamento della verità dei fatti, che sarebbe molto dolorosa per un esercito di magistrati dalle Procure provinciali fino alla Cassazione.


Non ce ne traccia presso la Procura di di Pistoia delle mie querele presentate nei confronti del Vecchi. L’unico procedimento era registrato nel modello 45, AR 580/07, aperto a seguito della mia querela per il falso riportato negli atti diretti all’autorità giudiziaria, ed era imboscato immediatamente senza le indagini, per reati di procedibilità di ufficio che dovevano essere iscritti nel modello 21 essendo corredata la querela di atti giudiziari a dimostrazione della verità dei fatti denunciati.


Sono punita perché da 1998, denunciavo i magistrati toscani ed è ancora aperto un procedimento penale nei loro confronti presso la Procura di Bologna, RG 4183/98, iscritto a registro pure il sostituto procuratore generale, dott. Domenico Franco, che aveva un ruolo non irrilevante nell’aggiustamento del procedimento RG 1376/01 che sta a monte delle frasi “ingiuriose”.


3) Il 27 febbraio 2009, presentavo istanza di emissione di citazione a giudizio leggibile (all. 3).


La citazione a giudizio non è stata rinnovata.


4) Il 13 marzo 2009, depositavo domanda al gratuito patrocinio redatta su modulo fornitomi dal tribunale, corredato di ogni requisito del DPR 115/02 che prevede l’autocertificazione. In più, producevo la dichiarazione ISEE a reddito Zero, non richiesta dal DPR.


L’indomani, ricevevo via email una richiesta di documentare le “modalità di pagamento”. Inoltravo immediatamente la documentazione che dimostrava la causa civile pendente per occupazione abusiva perché non pago l’affitto. 


Mi è stata richiesta una documentazione impossibile perché come avrei potuto documentare il reddito che non percepisco, e nessuno di chi mi aiuta a pagare le bollette delle utenze mai mi aveva rilasciato ricevuta non essendo un reddito percepito.


Il giudice mi dava tempo fino a 30 aprile a documentare di quanto mi fu richiesto.


Non ho avuto risposta alla domanda di gratuito patrocinio entro i 10 giorni di legge. Non compete al giudice di verificare la veridicità dell’autocertificazione, ma ha obbligo di risposta nei termini previsti.


Il 3 aprile 2009, depositavo alcune bollette a dimostrazione del consumo minimo delle utenze, accompagnate della descrizione come viviamo (all. 4).


Il 8 aprile 2009, mi è stata notificata la richiesta di integrazione della domanda anche attraverso l’ufficiale giudiziario (all. 5). 


Quindi, avrei avuto ancora tempo di integrare la domanda, ma il 8 aprile 2009, l’avv. Guazzelli dichiarava inammissibile la domanda, escludendomi dalla possibilità di ricorso, motivando che la dichiarazione ISEE, nemmeno richiesta dalla norma essendo sufficiente l’autocertificazione, sarebbe irrilevante, nonostante che la presentazione della dichiarazione a reddito Zero non fosse prevista. L’avv. Guazzelli evocava che non avrei integrata la documentazione richiesta, “neanche attraverso l’autocertificazione”, che non è richiesta per un reddito non percepito (all. 6).


Ovviamente, la mossa dell’avvocato di revisionare le leggi dello Stato, è finalizzata per impedirmi di esercitare i diritti di difesa, quindi a reddito zero mi costringe a pagare un avvocato di ufficio per una mera presenza, ma non per la difesa tecnica, dalla quale sono esclusa nonostante la tutela normativa, costituzionale, convenzionale.


5) Il 22 aprile 2009, mi è stato notificato il verbale di udienza.  L’avv. Guazzelli ha aperto il dibattimento con citazione a giudizio colpita di nullità, mi ha dichiarata contumace con il consenso dell’avvocato nominatomi di ufficio e del PM che avrebbe obbligo di sorvegliare sul rispetto delle norme procedurali anche dei diritti dell’imputato (all. 7).


6) Il 22 giugno 2009, ho ripresentato la domanda al gratuito patrocinio corredandola di un allegato, insistendo espressamente per la risposta entro 10 giorni ai sensi di legge (all. 8).


Passate oltre tre settimane nessuna risposta ho ricevuto. I miei diritti di difesa sono completamente soppressi, sono stata espulsa da Pistoia senza che mi fosse notificato il provvedimento quindi non posso accedere né agli organi giudiziari, né consultare l’avvocato nominatomi di ufficio, di presenziarmi in udienza. Ogni volta che mi reco in Pistoia, scatta una denuncia perché non ne volevo sapere di un provvedimento che volevano notificarmi con sequestro di persona su ordine del dott. Renzo Dell'Anno.


Infruttuose erano le istanze per la notificazione legittima, presentate sia al Procura Generale, al Prefetto di Pistoia, alla Questura.


Nessun avvocato accetta incarico da me a seguito di una direttiva del presidente del tribunale di Pistoia, diffuso “a passaparola” dall’Ordine degli avvocati, comportamenti degni alle peggiori delle Dittature.


Da questi comportamenti, è palese la sorte del processo che non è altro che l’ennesimo atto di vendetta nei miei confronti da parte di persone che hanno la legge ed il potere in mano.


7) Il giudice Guazzelli è titolare del procedimento RG 392/09, nato dal procedimento RG 2982/08, e prima ancora RG 6398/05 (all. 9).


Dopo 4 anni, 3 anni di inerzia del PM, il GIP ravvisava che il reato fosse di competenza del Giudice di Pace e rinnovava la richiesta di archiviazione avanzata per un reato non iscritto a registro, basandosi delle dichiarazioni mendaci delle persone escusse (all.ti 10-11). L’unico reato “ravvisato” era contestato ad una persona con la quale nulla avevo a che fare.


Infruttuosa era ogni mia argomentazione in merito (all. 12).


L’avvocato Guazzelli non ravvisava che trattandosi di reati commessi nell’ambito di lavoro, che hanno causato una convalescenza di 46 giorni, non fosse di competenza del giudice di pace, che dovrebbe essere contestatoil reato di omissione di soccorso, e tutto ad una persona diversa all’indagato che per di più era messo in libertà lo stesso giorno dei fatti, che la richiesta di archiviazione si riferisce ai reati non iscritti a registro, non indagati.


La stessa ometteva di presentare istanza di procedere a carico dei PM, doverosa ai sensi degli artt. 358 e 361 c.p., che per 3 anni omettevano ogni attività di indagine, e adempimenti di legge, per far prescrivere dolosamente i reati, solo perché la parte offesa è la Polak.


Il processo si svolge davanti a persone che sono legate dalla stessa professione, giudice, PM, parte offesa, difesa imputata, le tre ultime appartenenti alla stessa Ordine. Da me nessuno accetta incarico, ma nessuno rinuncia il suo ruolo perché è coinvolto un collega.


Questi fatti, in aggiunta del comportamento descritto nel punto precedente, sono indici rilevanti con quale inesperienza, incapacità, malafede, interzietà assolve la propria funzione l’avv. Guazzelli venendosi meno i principi di imparzialità, lealtà, probità.  


Alla luce dei fatti sopra descritti, il sospetto di mancata serenità e libera determinazione delle persone che agiscono nella loro funzione ufficiale si era mutata in certezza. Quindi il comportamento processuale del giudice è talmente abnorme e indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione che finisca ad abdicare al proprio ruolo istituzionale di organo terzo ed imparziale (Cass. VI 5.4.2000 n. 316), che gli deve essere tolto l’incarico, in concerto del titolare dell’esercizio dell’azione penale, dott. Renzo Dell'Anno dichiaratosi già astenuto in vari procedimenti.


Il dovere di imparzialità del giudice si connette al mio diritto all’imparzialità in rispetto del giusto processo che deve essere applicato anche nei confronti di Eva Polak, non solo della parte più gradita.


Intendo a partecipare al procedimento di ricusazione da istaurare, in rispetto del contraddittorio. In caso di diniego della partecipazione all’udienza camerale, insisto affinché sia sollevata alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità del divieto normativo dell’art. 125 c.p.p. che esclude il ricorrente dal diritto al contraddittorio, ledendo gli artt. 2, 3, 24 della Costituzione nonché gli artt. 1, 6, 13 della CEDU e violando il diritto di imparzialità e terzietà. Invece, il ricusato può avvvalersi di ogni facoltà di difesa, di deduzione, in piena disparità di trattamento, di discriminazione in rispetto del ricorrente.    


Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 3041 3.9.06 nessuna spesa deve essere posta a carico dell’istante in rispetto del principio di diritto alla tutela giuridica dell’art. 24 Costituzione, quindi mi oppongo già da ora alla condanna alle spese.


Sono satura dell’ingerenza dei poteri pubblici nella mia vita della quale si erano appropriati, di quanto devo subire per aver denunciato dei personaggi potenti e influenti, noti delinquenti, ai cui interessi ha messo il proprio ufficio una certa magistratura collusa con una certa Avvocatura e pagare io le conseguenze dell’applicazione della legge alla rovescia. Quindi, insisto affinché sia accolto il presente ricorso per motivi di fatto e di diritto sopra evocati. 


Ho presentato oltre 40 ricorsi presso il Consiglio d’Europa per violazione di diritti fondamentali (tutti dichiarati ammissibili), quanti ne devo ancora presentare? 


L’organo adito non è conferito del potere di ricevere istanza di procedere, quindi insisto affinché sia presentata istanza di procedere per i reati ravvisabili dal comportamento delle persone ricusate, ex artt. 331 c.p.p., 358 e 361 c.p. 


Allegati n. 12:  


1. ricorso Vecchi


2. uno delle richieste di astensione


3. istanza per citazione leggibile


4. integrazione domanda gratuito patrocinio 


5. richiesta documentazione notificata


6. provvedimento per gratuito patrocinio  


7. verbale udienza 


8. domanda gratuito patrocinio


9. frontespizi fascicoli


10. provvedimento GIP


11. richiesta di archiviazione


12. opposizione


Firenze, lì 14 luglio 2009.                                                         Dott. Eva Polak 
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RICHIESTA DI REVOCA DELLA PERIZIA PSICHIATRICA RELATIVA ALLO STATO DI INTENDERE E VOLERE E CAUSA DI PIENA CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE


O DI ASSEGNARE UNA PERITA DI MADRELINGUA E PROVENIENZA UNGHERESE


Proc. RG 843/08, RD 31/09 


Al p.m. Dr. Renzo Dell'Anno


Al giudice Avv. Chiara Guazzelli


All’avvocato d’ufficio Ilaria Vettori


Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, Giancarlo Bellizzi 


All’Ambasciata d’Ungheria


Io sottoscritta Eva Polak, come da carta d'identità allegata, parte imputata nel procedimento e offesa dai reati del querelante, presento la presente istanza personalmente, in quanto l’avvocato assegnatomi d’ufficio omette e si rifiuta di compiere il dovere della difesa.


Con la presente dichiaro che ho preparato e affisso i miei cartelli, non contenenti offese ma esclusivamente la descrizione dei fatti, in seguito alle ingiustizie gravissime subite e gli insulti e offese dell’onore ricevuti dalle persone a cui sono rivolti i cartelli, in base dell’art. 599 c.p. e dell’art. 596 comma 3 p. 1 e 2, e del Codice della Privacy (notizie di rilevante interesse pubblico pubblicate con gli scopi giudiziari di difesa e cessione dei reati e della discriminazione razziale nei miei confronti). Ero nello stato di intendere e volere e ho agito in corrispondenza con la legge italiana, volendo ottenere l’apertura dell indagini sulla verità del da me dichiarato, in quanto i giudici sono pubblici ufficiali e la prova della verità è sempre ammessa.


Tutte le parole da me usate per scrivere cartelli e istanze, sono presenti nel dizionario italiano e non sono insulti né espressioni volgari e/o offensive (essendo di madrelingua ungherese, ho controllato ogni parola nel dizionario della lingua italiana). I miei scritti non contengono insulti né ingiurie, né offese alla reputazione, né attribuzione dei fatti, ma solo descrivono la situazione reale e l’attività lavorativa dei giudici e dell’avvocato Vecchi. Inoltre, i miei cartelli descrivono reati dei suindicati e del mio ex amico. 


Ho trattato i loro dati personali in corrispondenza con il Codice della Privacy, agendo per difendere i miei interessi nella condizione di pesante discriminazione razziale e trattamento impari.


Sono in attesa di apertura dei procedimenti penali per i reati di ingiuria, diffamazione e falso ideologico, compiuti nei miei confronti dalle persone indicate sui cartelli (art. 596 comma 3 p.2). Non sono assistita da un avvocato nei procedimenti nei quali sono parte offesa, in quanto nessun avvocato vuole accettare le pratiche contro le persone da me querelate, in quanto, secondo loro, le persone da me querelate “appartengono al mondo della criminalità organizzata” e “sono pericolosi” (spiegazione degli avvocati nel momento del rifiuto di accettare le pratiche). Ho chiesto di assegnarmi avvocato d’ufficio, però fino ad oggi non mi è stato assegnato e mi ritrovo deprivata del diritto all’assistenza legale, previsto dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. 


Essendo io di madrelingua ungherese, il mio italiano è imperfetto e può suonare strano per un orecchio italiano, il che non significa che sarei nello stato di non essere in grado di intendere e volere. Sono rispettosa della legge italiana e ho sempre osservato la legge, la mia azione di protesta contro la discriminazione razziale nei miei confronti e favoreggiamento illecito della mia controparte, lesione dei diritti di base, si basava sulla legge italiana. Non ho compiuto alcun reato.


Il dott. Massimo Morini era il mio amico, durante l'amicizia di lunga durata  lo stesso, sfruttando i miei sentimenti d’amore verso di lui, mi ha chiesto il denaro in prestito, dandomi in cambio assegni falsi/vuoti, dichiarazione di reddito fraudolenta, ingannandomi con il dolo. Quando ho scoperto che assegni non erano riscuotibili e lo stesso si era liberato di ogni suo bene mobiliare ed immobiliare a favore dep propri familiari ed amici di fiducia, ho chiesto di restituirmi il denaro prestato, lo stesso si era rifiutato e ha chiuso il rapporto di amicizia. Essendo ovvio e esplicito il reato della truffa, ho cercato di agire per le vie legali, così come lo prevede la legge. 


L’avvocato Vecchi, assunto dal mio ex amico e in precedenza era il mio difensore nel processo a carico dell'amico di Morini che mi ha truffato su suggerimenti del Morini, mi ha più volte insultato negli atti da lui stesi, dandomi indirettamente anche la “imbecille“, pazza”, “prostituta” (solo perché il mio ex amico, alla mia insaputa, era sotto indagini per lo sfruttamento della prostituzione e la tratta delle ragazzine con lo scopo di riduzione nella schiavitù sessuale; è ovvio che non sapendo nulla di tali attività del mio ex amico, io non potevo essere definita prostituta, il fatto è l’offesa gravissima all’onore e alla reputazione di tutta la mia famiglia. L’avvocato Vecchi mi ha più volte insultato anche sulle udienze, verbalmente, di fatto lo stesso difende il proprio cliente, il mio ex amico, tramite insulti e offese del mio onore e non tramite la presentazione delle prove. In più, l’avvocato Vecchi e altri avvocati, per esempio l’avvocato Paola Citi (co-difensore di Morini), Rosanna Parlanti, del Comune di Montecatini Terme, Marco e Luca Bechini, Gianitalo Papa, miei difensori nominati con gratuito patrocinio, Marco Libero Mangiantini, Gianitalo Papa, Franco Ballati, con la piena consapevolezza del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giancarlo Bellizzi, indicano negli atti il falso ideologico, ingannando le Autorità Giudiziarie con il dolo (per esempio, che io sarei occupante abusiva dell’immobile assegnatomi nello stato grezzo nel quale ho realizzato lavori di completamento autorizzati dal Comune, nonostante l’esistenza degli atti relativi assegnazione e consegna delle chiavi). 


L’avvocato a me assegnato doveva preparare l’elenco degli insulti scritti ricevuti dall’avvocato Vecchi e atti di prova, l’elenco del falso ideologico compiuto in atti giudiziari dall’avvocato Vecchi, l’elenco degli insulti ricevuti dai giudici a cui sono rivolti i cartelli, produrre gli atti giudiziari dei procedimenti solo a parola evocati dal denunciante, ma sopratutto eccepire l'incompetenza del giudice essendo indicati nominativamente i magistrati nelle cartelle operanti in Pistoia, nel distretto toscano, compreso il titolare esclusivo dell'azione penale, e l'assegnatario del procedimento, il Procuratore della Repubblica di Pistoia, nello stesso tempo, anche parte offesa. 


Vi ricordo anche, che essendo io di origine madrelingua ungherese, il perito psichiatra deve essere dalla stessa origine e madrelingua, a causa delle differenze culturali che fanno da base nella valutazione e a causa delle differenze nei test usati (i test psichiatrici si elaborano in maniera differente per nazioni diverse e sono di fatto diversi, con diversi criteri di valutazione). Le nozioni di psichiatria di base possono essere verificati nelle fonti di base, per esempio nei manuali di psichiatria Giberti-Rossi (edizione Piccin & Vallardi).


L’uso di un perito italiano rappresenterà un'azione infedele a causa delle differenze nei criteri di valutazione applicati.


Dichiaro ancor una volta che ho agito secondo la legge, avendo lo scopo di ottenere l’apertura delle indagini in seguito ai reati compiuti contro di me, tra cui ingiurie e diffamazioni, e omissione delle indagini.


Chiedo di revocare l’istanza di perizia psichiatrica in quanto inutile a causa della consapevolezza della mia azione e mancato compimento dei reati da parte mia. In caso di rigetto di questa istanza chiedo di provvedere ad assegnarmi un perita ungherese e di madrelingua ungherese e presso le strutture sanitarie fuori dal distretto toscano essendo il Sindaco di Montecatini Terme, dott. Giuseppe Bellandi, interessato di sottomettermi ad un T.S.O. per riprendere la casa sulla quale vanto diritti di legge, ma anche questi li vedo negati.


Il dott. Bellandi è un medico esercitante presso l'ospedale di Pescia, il quale, sul suggerimento del Procuratore della Repubblica di Pistoia, e poi insieme, hanno convinto il mio medico di famiglia di presentare richiesta di accertamento sanitario pur essendo ben consapevoli ambedue medici che stanno violando il giuramento d'Ippocrate e agiscono senza  scienza e coscienza, senza tener conto del mio vero stato di salute, ma nell'interesse personale del Procuratore della Repubblica di Pistoia.


Nonostante le minacce subite non mi ero sottomessa alla visita che poteva essere applicata ai veri malati di mente come è espressamente indicata dalla L. n.180/81


In fede:


Dott. Eva Polak
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Corte d’Appello di Firenze.


Dichiarazione 

di ricusazione ex art. 10 D. Lgs. n. 274/2000 del giudice di Pace, avv. Chiara Guazzelli, Tribunale di Pistoia 

Proc. pen. RG 843/08, RD 31/09


Ricorre la sottoscritta dott. Eva Polak in proprio, onesta cittadina, diversamente italiana, nata in Ungheria il 19.01.53, residente e domiciliata in via Bernini, 16, in Montecatini Terme (PT), imputata nel procedimento emarginato, con udienza prossima richiamata 12/11/2009, e espone:


1) Il 15 ottobre 2009, presentavo domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato allegando alla domanda, redatta sul modulo predisposto dalla cancelleria del GIP del Tribunale di Pistoia, l’autocertificazione sul tenore di vita condotta, requisito di ammissibilità espressamente richiesto dal Giudice di Pace di Pistoia in revisione delle disposizioni lacuniose del DPR 115/02 (all. 1).


L’art. 96 DPR 115/02 prevede che l’istanza debba essere provveduta entro 10 giorni.


Nessuna risposta mi è stata data, quindi sono esclusa completamente dall’esercizio del mio diritto di difesa in violazione degli artt. 2, 3, 24 Costituzione, degli art. 1, 6, 13 della Cedu, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché delle norme comunitarie. 


2) Il mancato provvedimento, che si aggiunge alle precedenti domande dichiarate tutte inammissibili (il primo provvedimento è stato eccepito presso il Consiglio d’Europa per violazione dei diritti fondamentali, per il secondo è stato depositato reclamo presso la Corte d’Appello di Firenze che non è stato risposto), è espressione di dolosa malafede, scorrettezza, interzietà, di vero e proprio abuso della funzione che finisca ad abdicare al proprio ruolo istituzionale di organo terzo ed imparziale (Cass. VI 5.4.2000 n. 316), è un indice rilevatore come sarà celebrato il processo quando la parte offesa appartiene alla categoria protetta, quando le altre parti offese sono dei magistrati, dalle Procure provinciali fino alla Cassazione, i quali dolosamente non si costituiscono per poter lavare i panni sporchi in casa e per avere l’occasione d’oro di avere l’ennesima rivincita sulla Polak che non vuole soccombere al Falso, al Paradossale, all’Assurdo che legge negli atti giudiziari, e denuncia con quale subdola parzialità vengono manipolati gli atti, i fatti, come creano delle false accuse affinché i Noti, Potenti ed Influenti delinquenti diventino innocenti, e le Falsità diventino il Vero.

Essendo satura, ma molto satura delle Ingiustizie subite, delle leggi revisionate da chi non è conferito di tale potere, insisto affinché sia sollevata l’avv. Chiara Guazzelli dalla sua funzione per la grave inimicizia intercorrente, ex art. 37 lett. d. e h., per i motivi suesposti. Insisto affinché sia rispettato il diritto al contraddittorio, sia fissata l’udienza camerale perché la domanda è ammissibile, avendo rispettato tutte le forme delle norme di legge. 


All.to 1 Domanda + autocertificazione obbligatoria

Firenze, 6.11.2009.                                                                           Dott. Eva Polak
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Giudice di Pace, Tribunale di Pistoia 


Richiesta per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.


Dib. RG 31/09, Proc. pen.: RG 843/08 


Sottoscritta Dott. Eva Polak, onesta cittadina, diversamente italiana, nata a Tofej (Ungheria) il 19/01/1953, residente e domiciliata in Montecatini T. in via Bernini 16, quale imputata, 

premesso che,


1) il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 22.10.2009, è stato messo a notifica soltanto il 9.11.2009, due giorni prima dell’udienza del 12.11.2009, ancora non notificatami, con la conseguenza che ero impedita nell’esercitare i miei diritti di difesa, scegliere un difensore di fiducia, depositare l’integrazione della lista testimoni;

2) l’avvocato nominatomi di ufficio con studio in Pistoia, che non potevo contattare a seguito di un provvedimento di espulsione da Pistoia mai notificatomi, si era dimostato grave lacune nella conoscenza delle norme di legge, delle norme procedurali, compresa la procedura davanti al giudice di pace dettata dalla L. 247/00. Quindi non era eccepito che non si erano presentate le parti offese del reato. La mancata presentazione all’udienza di convocazione equivale alla remissione della querela nel caso di citazione diretta, Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2004, n. 15093, fatto non eccepito;


3) l’avvocato non eccepiva che ai sensi dell’art. 134 comma 3 c.p.p., la verbalizzazione a forma riassuntiva deve essere accompagnata dalla riproduzione fonografica, quindi il giudice di pace, con subdola parzialità, verbalizzava l’udienza secondo i propri usi e comodi omettendo la verbalizzazione dei fatti, accadimenti rilevanti, negando di formalizzare le mie dichiarazioni rese ex art. 141 c.p.p. che dovevano essere riprodotte nell’originaria genuina, in violazione dell’art. 140 comma 2 c.p.p.;

4) i fatti riportati nei punti precedenti danno solo un piccolo saggio delle violazioni delle norme, dei principi che implicano la lesione del diritto al contraddittorio, al processo equo, avvenute in udienza e direttamente imputabili all’organo giudiziario (punto 1) nonché all’ignoranza dell’avvocato in materia (punti 3-4). 

Ai sensi della sentenza Cass., VI sez. penale, 10 settembre 2009, n. 35149l, secondo la nuova interpretazione, l’ignoranza del legale costituisce forza maggiore non ascrivibile alla parte che obbliga alla restituzione nei termini;


Tanto premesso, insisto affinché sia rimessa nei termini ex art. 175 c.p.p. per esercitare i miei diritti di legge per i


Motivi


di fatto, di diritto soprariportati, di giustizia, di diritto all’accesso alla giustizia ai sensi degli artt. 1, 6, 13 CEDU, degli artt. 2, 3, 24, 111 Costituzione, previa fissazione dell’udienza camerale, ai sensi della sentenza n. 24723 Cassazione sez. VI, 27.6.2002, “in riferimento alle forme del procedimento sulla richiesta di restituzione in termine, debba inscenarsi il contraddittorio, ricorrendo al «procedimento in camera di consiglio» come disciplinato dall'art. 127 c.p.p.”.

Insisto affinché sia notiziata per iscritto nel mio domicilio eletto sul provvedimento preso.  

Con osservanza


Pistoia, lì 18 novembre 2009                                                   Dott. Eva Polak
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Polak
Note
Istanza al Questore di Pistoia per arrestarloIstanza al Questore di Pistoia<http://www.youtube.com/watch?v=InQa6e6qE-c>

Polak
Note
Dovrebbe spiegare da dove ha perso questa frase

Polak
Note
Magistrati CRIMINALI video a puntatehttp://www.youtube.com/v/icp7xIl0wmE

Polak
Note
PSICOPOLIZIA in azione in Pistoia - DENUNCIA pubblicahttp://www.youtube.com/v/ALW7tzie3YA

Polak
Note
Dovrebbe spiegare da dove ha perso questa frase

Polak
Note
Dovrebbe spiegare da dove ha perso questa frase



Polak
Note
Non richiesta, ma video intitolato:"Proposta di perizia mentale per giudice di filo massonico"<http://www.youtube.com/watch?v=B-SKNC4b9G4>"Proposta di perizia mentale per avvocato filo massonico" <http://www.youtube.com/watch?v=-iTk18tM2KQ>sugli altri soggetti dovrebbe spiegare quali sono i video

Polak
Note
Probabilmente, allude al video "Tour d'Italia, di sapore massoneria"http://www.youtube.com/v/qgqa2LxYUHI 

Polak
Note
Non ho mai usato la parola "compari" e dovrebbe spiegare da dove ha ripreso la parola

Polak
Note
dovrebbe spiegare da dove ha preso la frase

Polak
Note
Sono proprio 323 che si sono impegnati nell'aggiustamento del procedimento RG 1376/01

Polak
Note
Che altro fa il TSO, l'elettroshock, i potenti psicofarmaci, le droghe ivi contenute se non influisce sul cervello? 

Polak
Note
Ragazzo romeno morto nella Caserma dei Carabinieri di Montecatini Terme nell'ottobre 2009, maestro Mastrogiovanni morto nell'agosto 2009, nigeriano morto a Bologna, due morti a Bari, un morto a Brescia ecc....

Polak
Note
Questa legge riferisce ai veri malati mentali che rifiutano la cura e sono pericolosi alla società

Polak
Note
Deve spiegare perché è sintomo di malattia e onnipotenza se non si vuole abdicare alle menzogne, al falso e si rivolge alle autorità giuridiche

Polak
Note
A che altro è finalizzato il mio ricovero in un OPG se non di non uscirne viva? Come spiegherebbero ai miei familiari che entro in uno stato lucido, mentre uscirei drogata se non in una barra a causa di un suicidio vero al quale si è soggetti in una struttura del genere dove è tutto concesso e permesso, o a mano di terzi che agevolmente può essere spiegato con un vero suicidio? 
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Note
parti tagliate. una parte della prima pagina è stata fotocopiata sulla pagina 8 della perizia.Nella email stampata dalla cancelleria facente parte del fascicolo e messo a disposizione del CTU la frase è stata cancellata, ma non c'è ancora la scrittura sopra, quindi probabilmente è stata aggiunta la frase dal perito
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Note
parte ripresa dalla prima pagina della email del 16.5.2010 della pagina 6 della perizia

Polak
Note
è stata copiata una parte della e-mail inviata all'avvocato di ufficio, il 8.4.2010, con la quale la c.sollecitavo a rispondere alle mie richieste.


















