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PREMESSO CHE TUTTO QUANTO SCRITTO ALL'INTERNO DI QUESTO ESPOSTO E' 
DIMOSTRABILE AMPIAMENTE E CHE SARA' MIA PREMURA PROPORRE 
CONFERENZA STAMPA PER DIMOSTRARE QUANTO SOTTORIPORTATO  
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ai nominativi sopraindicati nei confronti della Procura della Repubblica e Tribunale di 
Pistoia– Genova– Torino– Milano– Bologna– Ancona– Roma- Perugia e richiesta di 
tutela urgentissima della mia persona da parte del Ministero dell’Interno verso il 
Questore di Pistoia, dott. Maurizio Manzo, il Procuratore della Repubblica, dott. Renzo 
Dell'Anno e verso i Palazzi di Giustizia di Pistoia, di Genova e di Torino.  
 
Al presidente Napolitano si restituisce la mia scheda elettorale per i negati diritti 
costituzionali che mi escludono dai doveri di cittadina verso lo Stato, per la 
discriminazione razziale e sociale che subisco da parte delle Istituzioni, per essere 
stata collocata fuori la legge e la società dalla magistratura che avrebbe il dovere 
istituzionale di tutelarmi, nonché a simbolo della reiterata violazione della 
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 
di New York del 1984, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici di 
New York del 1966, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo di Roma, del 1955, 
della Convenzione  concernente la schiavitù di Ginevra del 1926, tutte ratificate 
dall’Italia e violate nei miei confronti dallo Stato italiano .  
 
Al ministro On. Maroni si restituisce la mia carta di identità per il trattamento illecito 
degradante ed umiliante riservatomi dal Questore, dai magistrati del 
Tribunale/Procura di Pistoia, a simbolo della denegata giustizia ad una cittadina 
italiana che non può riconoscersi in questo Stato. 
 
Al ministro On. Fazio si restituisce la mia tessera sanitaria per la strumentalizzazione 
della psichiatria allo scopo di intimidirmi, zittirmi e allontanarmi dalla società quale 
persona molto scomoda, a stile del Programma di sterminio T4 dei nazisti, nonché per 
la violenza usata su di me dal personale sanitario, a simbolo degli abusi gratuiti 
tollerati nel servizio pubblico della Sanità allo scopo di coprire gli abusi commessi in 
un altro servizio pubblico, la Giustizia, non tollerabili in uno Stato democratico. 
 
Al ministro Palma si consegna copia dei titoli di credito FALSI e/o privi di fondi che ho 
ottenuto in cambio dei soldi BUONI defraudatimi con artifizi e raggiri, nei quali “NON 
si ravvisavo elementi di reato da perseguire”, gli unici “mezzi economici” a mia 
disposizione per la sopravvivenza, quale simbolo dell’interpretazione arbitraria delle 
Leggi e della libertà nella valutazione e assunzione delle prove da parte dei magistrati. 
 
Metto il mio sangue a disposizione al Procuratore della Repubblica di Pistoia, dott. 
Renzo Dell'Anno, il quale - dopo essere stata Defraudata per colpa sua DI TUTTO -, mi 
ha Delegittimata IN TUTTO appropriandosi di fatto della mia VITA e della mia Famiglia, 
sangue che invierò quale azione simbolica di protesta contro l’abuso di Autorità e di 
Potere tollerato in uno Stato democratico nel quale NON mi riconosco più. 
 
NON intendo di rinunciare la cittadinanza italiana ottenuta nel 1979 a seguito di 
matrimonio celebrato con un cittadino italiano. Se eventualmente, la mia azione di 
protesta implicasse la revoca della cittadinanza italiana mia e del mio figlio, Riccardo 
Vecchi nato dal matrimonio, siamo disponibili a lasciare l’Italia previa RESTITUZIONE  
dei soldi truffatimi da cittadini italiani e pagamento del risarcimento di danni congruo 
per i 20 anni di sofferenza causatami dalle Istituzioni dello Stato italiano. 
 
Questa è anche una formale rischiesta di Risarcimento dei danni materiali, morali,  
biologici, esistenziali causatimi dallo Stato, del costo di opportunità e della perdità di 
chance, nella misura ridotta di €. 3.000.000. 
 
E' facile dimostrare, che, la magistratura si azioni solo per punire Me, la mia Famiglia 
per reati appositamente creati, in processi FARSA,  ed è altrettanto dimostrabile, però, 
che NON si aziona per perseguire i reati commessi a nostro danno e per punire i 
responsabili.  
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I magistrati hanno messo volutamente e scientemente la mia famiglia nella condizione 
che NON possa far fronte ad alcun onere doveroso verso lo Stato, avendoci privati da 
TUTTI i mezzi economici necessari alla sopravvivenza. 
 
Ad effetto dei reiterati abusi di autorità verso la mia persona messi in atto da un numeroso 
gruppo di dipendenti pubblici che agiscono nella loro funzione pubblica presso le Istituzioni e 
a conseguenza che i Poteri pubblici si sono appropriati della mia vita 
 
Io, Eva Pollak, cittadina ungherese e italiana, nata in Ungheria il 19.1.1953, residente in 
Montecatini Terme (CAP 51016) Via Bernini 16, e-mail dott.evapolak@virgilio.it, 
eva.polak@postacertificata.gov.it, telefono 349 4525740.  
Incensurata, madre di famiglia, già agente della Guardia di Finanza nella propria Patria, 
laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze, socia 
dell’Associazione Villa Favard di Firenze, iscritta nell’elenco dei giudici popolari presso la 
Corte d’Assise, eletta scrutatrice nei  seggi elettorali dal 1999 al 2008. Completati vari corsi 
di specializzazione, tra i quali il training course LRQA Auditor/Lead Auditor ISO 9000:2000 
del Lloyd’s Register. Prestatrice di lavoro occasionale con contratti di progetto fino al 31 
Dicembre 2007, presso una nota Società americana multinazionale. 
 
DICHIARO CHE  
 
Sono stata raggirata da soggetti influenti: “dott.” Massimo Morini (e da suoi amici-clienti 
Roberto Pacini, Piero Di Vinci), Comune di Montecatini T., Autoconcessionaria Mercedes 
Selmi s.a.s. i quali mi hanno spogliato di tutto quello che avevo e poi sono stati coperti dalla 
Magistratura di Pistoia, Corte d’Appello di Firenze, Cassazione di Roma. Le stesse persone 
hanno commesso dei reati anche a danno di altre persone e/o dello Stato per i quali sono 
stati ritenuti colpevoli (Morini, Di Vinci, Pacini, Selmi, Svenjak, Tommei del Comune, chi 
addirittura arrestato più volte (Morini, nel 2005, 2010), ma la magistratura li ha sottrati 
all’applicazione della Legge penale per i reati da me subiti. 
 
Sulla magistratura italiana D’Alema e Berlusconi condividono la stessa opinione: i giudici 
costituiscono la più seria minaccia per lo Stato italiano. Lo scrive in un dispaccio del 3 luglio 
2008, diffuso da Wikileaks e pubblicato da El Pais, l’allora ambasciatore USA di Roma, 
Ronald Spogli (Fonte: Corriere della sera.it).  
Lo Stato italiano ci costringe al servizio degli avvocati che rovinano la Nostra vita, 
spesso colludendosi con le altre parti, con i giudici, come mi è capitato 
ripetutamente.  
 
Faccio un accenno breve alle quattro Vicende più importanti che conoscono tutte le Autorità 
italiane in indirizzo indicate dalle quali si originano gli abusi di autorità e le azioni di 
persecuzione violente, messe in atto verso la mia Famiglia per le quali chiedo la Protezione 
da parte degli Organi internazionali:  
 
1) Il fantomatico dottor Massimo Morino, commercialista e giudice tributario per 
decenni,colluso con suoi amici, hanno truffato tutti i soldi dei quali disponevo, nei lunghi anni 
di rapporto di amicizia che intrattenevo con il Morini. 
La Procura della Repubblica di Pistoia NON ha proceduto a seguito della mia querela 
presentata il 3 Marzo 2001, per la quale è stato aperto il fascicolo R.G. 1376/01.  
La Guardia di Finanza di Montecatini Terme ha verificato che gli assegni bancari 
rilasciatimi dal Morini erano FALSI, ma per la magistratura i reati NON c’erano. 
 
Dopo 5 anni, nel 2006, il Morini, e solo lui, è stato rinviato a giudizio, NON per la mia querela 
dalla quale si è originato il fascicolo R.G. 1376/01, ma per la sua denuncia del 23 Novembre 
2000 con la quale denunciava lo smarrimento di un blocchetto di assegni postali a me 
consegnati per il pagamento di una parte del mio credito. 
La denuncia del Morini NON aveva il requisito di procedibilità, quindi il Morini NON poteva 
proprio essere processato, ma la questione NON è stata sollevata né dai giudici né dai suoi 
tre avvocati che avrebbero avuto l’OBBLIGO di eccepirlo.  
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Il Morini è stato assolto dal reato di truffa con la formula piena, mentre è stato condannato 
per il reato di calunnia per il quale MAI è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, 
quanto meno indagato. 
Invece, il Morini NON è stato punito per le 8 querele calunniose presentate a mio carico. 
 
Mi è stato fatto sparire un capitale di 1 miliardo e mezzo di lire con vari giochini 
procedurali, tramite la manipolazione dei fatti, degli atti, dei capi d’imputazione da 
parte dei magistrati, nel nel processo del procedimento R.G. 1376/01 celebrato presso 
il Tribunale di Monsummano Terme che si è concluso presso la Cassazione, nel 
febbraio 2011. 
 
I magistrati hanno stabilito che io fossi creditrice del Morini soltanto di lire 500.000 (€. 
258,29). I complici del Morini NON sono stati chiamati in causa né per i reati patrimoniali, né 
per gli altri commessi a mio danno. Ho subito minacce mafiose, aggressioni fisiche, 
sequestro di persona da parte di questi, ma la Procura NON ha proceduto le denunce.  
I magistrati hanno assicurato al Morini non solo un bel capitale di provenienza illecita, 
rigirato con i rispettivi guadagni per 25 anni, ma anche il diritto al risarcimento dei danni 
subiti per il procedimento durato 11 ANNI, a spese dell’Erario.               
 
E’ possibile che i 50 (cinquanta) magistrati, conoscitori delle leggi, i quali si erano occupati 
del procedimento R.G. 1376/01, NON ci siano accorti che l’imputato NON poteva essere 
processato perché mancavano i requisiti di legge per processarlo?  
 
E’ possibile che i 3 (tre) avvocati di fiducia del Morini, cassazionisti, NON conoscano le 
norme procedurali fondamentali su base delle quali avessero potuto far dichiarare 
l’improcedibilità degli atti già nell’udienza preliminare o contestarle nei tre gradi di giudizio? 
 
Avrei potuto agevolmente ricuperare due terzi del mio credito ad effetto della 
sentenza civile emessa a mio carico, ma il sequestro conservativo riconosciutomi dal 
giudice civile è stato eluso con la collaborazione dei giudici, avvocati e parti private.  
Il Morini, in 10 anni, ha riscosso circa € 55.000 di affitto degli immobili sequestrati con 
i frutti! La Procura di Pistoia ha inoltrato la denuncia alla Procura di Genova che ha 
provveduto per archiviarla da atti "non costituenti reato". 
 
Il Morini NON ha dovuto rispondere per il reato di calunnia commesso con tre querele 
presentate a mio carico per le quali ho subito ingiustamente un processo penale. 
 
Dal 1996, mentre il Morini sentenziava nel Nome del Popolo italiano per decenni, esercitava  
attività bancaria privata NON autorizzata. Nello stesso periodo era iscritto a registro per 
diversi reati commessi in associazione a delinquere, che gli sono stati fatti prescrivere. Il suo 
percorso in tributario è stato interrotto solo quando gli è arrivata la condanna definitiva per 
falsa testimonianza e poi per reati patrimoniali commessi a danno di altre persone, nel 2000.  
 
Solo nel 2005 e 2010, il Morini è stato arrestato per reati commessi in associazione a 
delinquere a danno dello Stato, ma gli arresti erano una mossa mediatica.  
 
Il Morini ha subito poi anche altre condanne in primo grado per reati patrimoniali, falso in 
bilancio, che sono svanite in secondo grado.  
 
Gli imputati dell’inchiesta “ALL FREE” guidata da Dell'Anno, sono stati arrestati per assegni 
rilasciati privi di fondi e incolpati del reato di associazione a delinquere, ma la Banda Morini 
che agiva a mio danno con titoli di credito FALSI, NO! 
 
2) Nella seconda vicenda di truffa subita, i magistrati hanno protetto gli interessi dei 
dipendenti, dei politici che operano nella Pubblica Amministrazione di Montecatini Terme. 
 
Mi è stato fatto SPARIRE un altro capitale e mi è stato negato il diritto all’abitazione, 
costituzionalmente tutelato, tramite la manipolazione dei fatti, degli atti giudiziari nella 
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causa civile R.G. 4305/02, celebrata presso il Tribunale di Monsummano Terme dal 
2002 al 2010.  
 
a) Il 12 Aprile 1990, il Comune di Montecatini T. mi ha assegnato in locazione lo scheletro di 
un miniappartamento di casa popolare, nello stato grezzo, da completare a spese mie, in 
corrispondenza di una situazione di bisogno, ad effetto della delibera della Giunta Comunale 
n. 587 del 12 Aprile 1990. Il 25 gennaio 1991, l’Ente mi ha rilasciato regolare autorizzazione 
dei lavori valutati dall’ufficio tecnico in lire 40.000.000. 
    
Una volta finiti i lavori, il Comune non ha dato seguito alla stipula del contratto di locazione. 
Se non mi fu fatto il contratto non fu per mia scelta, ma, per il mancato rispetto dell’obbligo 
dell’Ente di stipulare il contratto con il privato.  
 
Dopo 12 anni, il 19 Settembre 2002, il Comune mi ha citata in giudizio per occupazione 
abusiva negando negli atti che ero io a completare i lavori.  
I magistrati NON mi hanno riconosciuto alcun diritto di legge sul capitale anticipato, le 
migliorie apportate nell’immobile del Comune. 
I giudici hanno disatteso tutte le prove documentali da me prodotte e mi hanno 
dichiarata occupante abusiva, al rilascio immediato dell’immobile, al pagamento di 
un’indennità di occupazione. Chi vogliono coprire? Che interessi ci sono sotto? 
L’ultimo dei sei giudici ha stabilito il canone di locazione secondo il proprio convincimento, al 
prezzo vigente sul mercato libero, € 420 mensili aumentati con gli interessi da calcolare 
mensilmente e con la variazione dell’indice Istat a 100%, dal 19 Settembre 1997. 
 
L’indennità di occupazione ammonta a €. 370.223,03, 20 volte maggiore del valore di 
bilancio dell’immobile (€. 18.567,64) e il canone attuale fino la rilascio, €. 6.590,50 
mensili! VERGOGNA GIUDICI E MAGISTRATURA ITALIANA!!! VERGOGNA 
VERGOGNA VERGOGNA!!!! FORTE CON I DEBOLI, DEBOLE CON I FORTI!!! 
 
Secondo la lettera Racc. A.R. datata 28 Giugno 2000 del Comune avrei dovuto pagare il 
canone d’affitto solo dal 1 Gennaio 2001 che poteva essere calcolato solo dal 11 Maggio 
2000, dal rilascio del certificato di abitabilità e solo a canone sociale trattandosi di un 
alloggio popolare!!! 
 
L’Ente ha ottenuto dal giudice anche di attribuire la perdita di valore dell’immobile alla 
occupazione abusiva ventennale. Da nessun atto del fascicolo emerge che l’immobile 
avesse perduto dal suo valore che NON costituiva oggetto della causa. 
La perdita di valore NON è espressamente specificata nella sentenza, cosa che è stata da 
me rilevata dopo l’emmissione della sentenza da una visura di Bilancio del Comune dal 
2007 al 2009.  
 
Il prezzo di acquisto dell’immobile ammontava a € 853.227,05 nel 1985, complessivo il 
terreno e l’appartamento, mentre il prezzo attuale è € 88.917,64, con una perdita  € 
764.309,41.  
In sede TAR, il Comune ha dichiarato che l’ immobile NON fosse casa popolare e NON 
aveva MAI speso del denaro pubblico, che contraddice pienamente i dati da me rilevati nel 
Bilancio. 
Nel 2005 e nel 2007, l’Ente ha messo in vendita l’appartamento a €. 107.997,30.  
 
Come altrimenti avrebbe potuto giustificare il minusvalore contabile l’Ente, se non con 
“l’occupazione abusiva” ventennale da abbeditare a me? 
 
Quale migliorie avrebbe potuto riconoscere il giudice in un immobile valutato a € 
853.227,05? 

 
Cos'è questa se non MAFIA! 
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Nessuno degli inquilini del Comune paga un canone così alto, né per gli immobili più grandi, 
e nessuno è stato citato in giudizio per occupazione abusiva, eccetto me. 
 

Il paradosso creato dalla magistratura:  

sono stata dichiarata occupante abusiva dell’immobile, ma nello stesso tempo, sono rimasta 
assegnataria della casa popolare perché nessuno mi ha dichiarata decaduta 
dall’assegnazione.  
Ad effetto della sentenza, ho perso il diritto di contattare con la Pubblica Amministrazione.  
 
Ma c’è di più! Il Comune guadagna un immobile finito AD INVESTIMENTO ZERO, che 
può mettere in vendita rapportando il prezzo alla zona di lusso nella quale si trova.  
 
I dati di bilancio pochi credibili servivano per 
mascherare che il Comune paga il terreno del 
Complesso PEEP, che è proprietà privata, 
addebitando il costo all’unico immobile rimasto 
bene pubblico. Questo ad effetto della sentenza 
civile del Tribunale di Pistoia del 1997 che aveva 
condannato il Comune al maggior prezzo di 
esproprio che dovevano corrispondere gli 
acquirenti. Probabilmente, per coprire la perdita il 
Comune ha rivalutato l’immobile addebitando a me 
gli oneri. 
 
Qui sta la ragione perché ho dovuto perdere la causa – che è stata decisa prima che 
fosse iniziata -, di tutte le manipolazioni avvenute tra il Comune, giudici, avvocati, 
C.T.U., in ogni sede: civile, penale, amministrativa e le azioni estreme successive, 
messe in atto contro di me con l’appoggio del Sindaco.  
 
Due dei testimoni del Comune, geom. Sergio Tommei e Grieco. Edoardo Svenjak, 
direttamente responsabili dei fatti, all’epoca della loro testimonianza, nel 2004, sono 
stati già indagati nell’inchiesta “Appaltopoli” aperta nel 2003. I due sono stati assolti 
dai reati nel dicembre 2010, per prescrizione, dopo vari giochini procedurali. Tra gli 
imputati c’era chi è stato difeso in sede penale dal “mio” avvocato Luca Bechini!  
 
In sede penale, i magistrati hanno ravvisato i reati commessi a mio danno, ma li hanno 
dichiarati “prescritti” ritenendo che i fatti delittuosi si concludevano nel 1998, mentre si 
protaggono fino ad oggi e coinvolgono numerosi magistrati. VERGOGNA VERGOGNA 
VERGOGNA!!! 
 
E’ possibile che nessuno dei 6 giudici civili, 
dell’esercito dei magistrati penali che si erano 
occupati delle mie denunce – tra i quali c’erano gli 
stessi che si erano occupati dell’inchiesta 
denominata “Appaltopoli” -, i carabinieri indaganti, i 
dipendenti pubblici, i politici, i Revisori dei Conti, la 
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Corte dei Conti, il Prefetto, il Questore, ci siano 
accorti delle “anomalie” contabili per 20 ANNI?  
 
3) Nella terza Vicenda di truffa subita è stata salvaguardata l’immagine della Casa 
automobilistica la Mercedes-Benz per la quale dovevo essere sacrificata io. 
 
Mi è stato fatto SPARIRE ancora un capitale ingente tramite la manipolazione dei fatti, 
degli atti, nel processo R.G. 8644/94 celebrato nel 1996, alla sezione distaccata di 
Monsummano T. del Tribunale di Pistoia, giudice onorario, avv. Stefano Giliberti.  
 
Questa volta, sono stata truffata con l’acquisto di un’autovettura nuova che volevo destinare 
a rivendere nel mio paese origine. 
Il Concessionario mi ha fatto credere che stavo acquistando un’autovettuta nuova, del 
modello nuovo, denominato dalla Casa “Restyling”. In realtà, l’autovettura era un modello 
assai vecchio, trasformato dal concessionario da modello nuovo, e sfruttata con la targa 
prova per 1 anno.  
 
Il C.T.U. nominato dalla Procura, l’ingegnere della Motorizzazione civile di Pistoia, ha 
confermato i fatti da ma denunciati nel dibattimento.  
Gli imputati e il tecnico della Casa hanno dichiarato che la trasformazione sarebbe avvenuta 
ufficialmente, sulla base della circolare interna della Rappresentanza italiana della Casa-
madre che ha incentivato l’operazione prevista sul parco macchine invendute fornendo i 
pezzi, a prezzo molto conveniente per i rivenditori. L’ingegnere perito, che si occupava della 
revisione delle autovetture, NULLA sapeva sulla trasformazione “autorizzata” del modello. 
 
Il giudice ha disatteso totalmente la perizia, la falsità della fattura consegnatami, la 
testimonianza, e ha assolto gli imputati affermando che l’autovettura fosse “Restyling” – 
cioè il modello nuovo che mi è stato fatto credere di aver acquistato.  
 
Dopo la sentenza, ho scoperto che la circolare interna NON si riferiva al modello a me 
venduto, ma a quello più aggiornato, dotato di uguali caratteristiche nella 
motorizzazione, ma la Procura generale di Firenze NON ha voluto impugnare la 
sentenza.  
 
Nel 1998, la Procura della Repubblica di Bologna, ha aperto il 
procedimento penale R.G. 4183/98/mod. 21 a carico dei magistrati 
che si erano occupati della vicenda nella fase dibattimentale e 
presso la Procura generale, per i reati di omissione e abuso in atti 
di ufficio. 
 
Il P.M. NON ha svolto alcun’attività di indagine in 10 anni. Il G.I.P. 
ha archiviato il fascicolo, per infondatezza della notizia di reato, 
senza indagine, il 27 Luglio 2008!  
Nel 2005, mi è stato riferito da un agente della polizia giudiziaria, il 
quale era incaricato delle indagini preliminari nel procedimento 
R.G. 8644/94, che l’ordine di aggiustare il procedimento è arrivato da 
Roma. I magistrati si sono vendicati su di me per il procedimento penale 
aperto a loro carico dal quale NON hanno subito alcun pregiudizio.  
 
VERGOGNA VERGOGNA VERGONA!!! 
                                                                         
Gli Stati Uniti hanno aperto una inchiesta, per corruzione che questa Casa 
automobilistica avrebbe praticato in diversi Paesi del Mondo, ma in Italia NO (!?). 
4) “Vicenda – Assegni di mantenimento NON corrisposti – autore: Duilio Vecchi, ex marito” 
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La manipolazione degli atti e dei fatti del processo R.G. 1566/02 celebrato presso il 
Tribunale di Monsummano Terme, giudice Alessandro Buzzegoli, aveva l’unico scopo 
di renderci impossibile la sopravvivenza. 
 
Nel 2001, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza della causa civile R.G. 2906/93 molto 
singolare, ha ridotto gli assegni di mantenimento corrisposti dal mio ex-marito, ad effetto 
retroattivo di 7 anni. Il Vecchi ha “venduto” ogni suo bene mobile ed immobile alla sua 
convivente e ha smesso di pagare gli assegni ritenendo che avrei dovuto io a rimborsargli 
dei soldi. 
Gli assegni di mantenimento, a parità dei crediti di lavoro, NON sono ripetibili, quindi 
la riduzione NON era giustificata ed era in contrasto con le norme di legge.  
 
Nel febbraio 2002, ho presentato querela per il mancato pagamento degli assegni di 
mantenimento che ci costituivano mezzo di sussistenza, che costituisce reato di procedibilità 
di ufficio. 
Nel luglio 2002, la Corte d’Appello di Firenze ha riformato la sentenza civile di primo grado e 
ha riportato l’importo degli assegni al valore precedente, secondo le statuizioni del 
provvedimento presidenziale del 1994, aumentandolo di lire 100.000, che dovevano  essere 
corrisposti dal mio ex-marito, ad effetto retroattivo, da luglio 1994, aumentati con la 
variazione dell’ISTAT. 
La Corte suprema della Cassazione ha confermato la sentenza civile di secondo grado, il 28 
Giugno 2006.   
 
Il P.M. Giuseppe Grieco, solo nel 2005, ha delegato le indagini alla Guardia di Finanza di 
Bologna la quale ha verificato l’alineazione di tutti gli immobili del Vecchi alla convivente. 
 
Il rinvio a giudizio è stato emesso secondo le statuizioni della sentenza di primo grado che 
ha perso efficacia 4 anni prima. La convivente del Vecchi non è stata chiamata in causa per 
aver aiutato il suo convivente per eludere l’obbligazione verso di noi. Il processo è iniziato 
solo nel novembre 2006.  
Non è stata contestata la continuazione del reato permanente, l’elusione del provvedimento 
del giudice. 
 
A suo dire deI giudice, ero io debitrice dell’imputato e soldi che avrei riscosso in più agli 
effetti della sentenza di primo grado, dal 1994, sarebbero sufficienti per la sopravvivenza. Il 
giudice aveva davanti a sé la sentenza di secondo grado che aveva riformato quella di primo 
grado. 
L’imputato è stato assolto con la formula piena riguardo all’assegno a me dovuto e 
prosciolto per l’assegno dovuto a me quale contributo al mantenimento del mio figlio.  
 
Nessuna legge impone di accumulare l’importo deciso nel provvedimento provvisorio 
riguardo l’assegno di mantenimento, nell’attesa che subentri la sentenza definitiva.  
 
Le querele successive presentate a partire dal 2007 per il mancato pagamento degli 
assegni, NON sono procedute, addirittura, nemmeno sono registrate presso la 
Procura di Pistoia.  
Faccio presente, che sono venuta a sapere che il procedimento R.G. 2929/09 iscritto a 
registro a carico di una persona, il 22.6.2009, per lo stesso reato del procedimento R.G. 
1566/02 è arrivato nella fase dibattimentale a soli due anni di distanza, il 13.5.2011, P.M. 
Dell'Anno. Le regole cambiano quando la parte offesa NON è la Polak. 
 
Com’è possibile che le persone da me denunciate NON sono state mai ritenute 
colpevoli, ma io non ho dovuto rispondere per il reato di calunnia, per falsa 
testimonianza, per falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale? Come mai nessuno 
dei testimoni ha dovuto rispondere per le dichiarazioni false rese ai giudici,  alla 
Polizia giudiziaria? 
Sono una donna piccola e mi sono trovata in vicende giudiziarie molto più GRANDI di me e 
da oltre 20 anni sta combattendo un Mostro enorme, POTERE e SOLDI. 
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Il procuratore-capo di Pistoia, dott. Renzo Dell'Anno, mi ha messa sotto continua 
pressione e tortura psicologica, tramite provocazioni, istigazioni, emissioni di atti 
giudiziari paradossali, con contenuto assurdo.  
 
Il Dell'Anno ha  abusato della sua autorità per imporre comportamenti antigiuridici 
anche ai dipendenti del tribunale, delle Istituzioni, della P.A., ai liberi professionisti, 
agli avvocati ordinando a questi ultimi di NON difendermi. 
 
NESSUNO CONTROLLA, NESSUNO DICE NULLA.  
 
Lo stesso ha ordinato alle Forze dell’ordine pubblico di rifiutare le mie denunce, di 
ricorrere ad azioni di forza e provocatorie, di far sequestro della mia persona, di 
redigere relazioni di servizio di falso contenuto.  
 
TUTTO QUESTO VIOLA GLI ARTICOLI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE E CHIEDO 
PER TANTO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INTERVENIRE 
IMMEDIATAMENTE PER IL RISPETTO DEI MIEI DIRITTI COSTITUZIONALI! 
 
Ho continuato ad agire secondo la Legge denunciando gli abusi subiti. 
 
Il Dell'Anno butta nel cestino tutte le mie denunce. Per impedire che io possa tornare a 
reclamare, nel 2009, il Dell'Anno ha fatto emettere un provvedimento di foglio di via dal 
Questore, senza il contraddittorio, senza l’apertura della procedura amministrativa 
qualificandomi per una criminale pericolosa. Sono stata incolpata di essere responsabile 
dei reati commessi a danno dei magistrati di Pistoia per i quali io NON ero iscritta nel 
registro degli indagati o i procedimenti sono stati archiviati dalla Procura di Genova per 
infondatezza della notizia di reato, R.G. 4061/09, G.I.P. Roberto Fenizia. 
 
Successivamente, il Dell’Anno mi ha fatto processare per il reato di diffamazione dal giudice 
di pace di Pistoia, avv. Chiara Guazzelli, per gli appellativi “delinquenti, subdoli, melliflui” 
attribuiti da me agli avvocati dell’imputato del procedimento R.G. 1376/01 del punto 1) 
collusi con i magistrati.  
Nessuno dei magistrati “offesi”, nominativamente indicati da me e dall’avvocato 
denunciante, ritualmente avvisati, si è ritenuto parte offesa. Né il giudice di pace, né il 
Dell'Anno, né i numerosi P.M. di udienza, né i magistrati della Corte d'Appello, li 
consideravano parti offese, così confermando la mia tesi di procedimento aggiustato. 
Quindi, il procedimento è rimasto nella competenza del giudice di pace di Pistoia. 
 
Lo Stato italiano indaga e processa tutti i soggetti incolpati di reati permettendo a loro di 
partecipare al processo, di esercitare i diritti di difesa, in ogni fase del procedimento. 
Nessuno è ritenuto responsabile dei reati finché non subentra una sentenza definitiva di 
condanna. Chi NON ha i mezzi economici può ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio.  
Detti diritti fondamentali sono riconosciuti anche ai peggiori dei delinquenti, ai pluri-
pregiudicati, agli assassini, ai terroristi, ai mafiosi, ma NON sono riconosciuti alla Polak. 
 
Lo Stato Italiano, attraverso la celebrazione del processo R.G. 843/08/21-bis, ha 
consentito la violazione ripetuta non solo di tutte le norme interne e ma anche 
della Convenzione Europea per consentire la mia condanna senza consentirmi 
alcuna difesa.  
 
Con il foglio di via da Pistoia, mi si è impedito di recarmi presso il Tribunale dove si è svolto il 
processo. Quando ciò nonostante, mi sono recata nella prima udienza del 12 Novembre 
2009 per difendermi, sono stata denunciata dal giudice, a suo dire, perché non sarei dovuta 
presenziarmi, non essendo stata “citata”, mentre avevo la citazione a giudizio.  
 
CARO PRESDIENTE NAPOLITANO. QUESTA E' LA MAGISTRATURA DI CUI LEI NE E' IL 
PRESIDENTE! 
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Mi è stata rigettata la  richiesta d’ammissione dei testi a discarico. Il giudice ha ammesso 
esclusivamente quelli a carico, proposti dalla parte offesa e dall’accusa violando il diritto al  
contraddittorio  tra  le parti, in condizioni  di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale. 
 
CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, COME SI CHIAMANO QUESTE COSE IN ITALIA? 
DI SOLITO MAFIA! 
 
Il giudice mi ha anche impedito di  interrogare  i testi d’accusa e non ha ammesso le 
prove scritte che ne documentano la falsità. Il giudice così ha dimostrato di non essere 
né indipendente né imparziale e di usare la giurisdizione come un’arma. Non per verificare il 
fondamento dell’accusa ma per arrivare a condannarmi. E’ stato ed è inutile la denuncia di 
un tale comportamento alla Corte d’appello di Firenze e alla Corte di Cassazione.   
 
Inutilmente s’è richiamato il giudice al rispetto delle norme violate nella conduzione del 
processo. Dai verbali di udienza risulta come il processo s’è svolto in mia assenza perché 
impedita a raggiungere PISTOIA, sede del giudice, dal foglio di via del questore.  
 
Quando sono andata dinanzi al giudice con autorizzazione del Questore, il 23 Settembre 
2010, questi mi ha tolto la parola che richiedevo di potermi difendere come previsto dalla 
COSTITUZIONE.  
 
Subito dopo sono intervenuti i carabinieri che mi hanno 
arrestata. Per arrivare rapidamente alla mia condanna. 
NEMMENO IL NAZISMO SI COMPORTO' COSI' 
 
Ma c’è di peggio: a questo s’è aggiunta la mia sottoposizione a una forma illegale e 
degradante di tortura sottoponendomi a perizia psichiatrica ritenendomi folle per avere 
chiesto giustizia, nelle forme previste dalla Legge, agli organi giudiziari italiani e per averne 
denunciato, sempre nelle forme di Legge, le manchevolezze, nonché “socialmente 
pericolosa” per il fatto di avere esercitato il diritto di difendermi nel processo.  
 
La Guazzelli ha ordinato la conferma della sua diagnosi della malattia mentale 
patologica, SENZA VISITA, nominando un perito psichiatra NON iscritto nell’elenco 
dei periti senza motivare la sua scelta. Il perito NON esercita nello studio a me 
indicato (Empoli), ma nello studio di Firenze NON risultante dall’albo dei medici - il cui 
indirizzo è oscurato nel suo timbro -, dove ha, di fatto, svolto le operazioni, senza 
comunicarmi la variazione.  
Lo psichiatra ha manipolato gli atti difensivi da me presentati e la perizia consisteva 
nel tagliare a pezzi le email inviate, per ricomporre i pezzi secondo la convenienza 
della “patologia mentale”, estraendoli dal contesto originale che ha modificato 
radicalmente il senso degli atti.  
Lo psichiatra mi ha attribuito fatti inesistenti, di sua fantasia, generati dalle sue 
capacità mediatiche. Lo stesso NON era interessato ad analizzare le ingiustizie subite dalla 
Autorità giudiziarie documentate nei video, ad acquisire le mie cartelle cliniche ordinatogli. 
 
Il perito mi ha giudicata in base di alcuni video esistenti in Youtube, senza specificare quali,  
da dove si sarebbe emersa la mia pericolosità e pazzia così grave “mai riscontate nella sua 
pratica”. Ho postato i video dopo che avevo saputo dell’ordine della perizia - mentre ero in 
Ungheria -, a partire dal 8.4.2010, proprio allo scopo di proteggermi dalle Autorità giudiziarie. 
 
Il perito ha evidenziato la totale incapacità di intendere e volere, almeno da 20 anni, proprio 
da quando iniziano le mie vicende giudiziarie, il delirio, la querulomania, l’aggressività, la 
schizofrenia paranoica cronica strutturata, l’elevata pericolosità per la società e per me 
stessa con il rischio di autolesionarmi.  
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Questa frase significa che sarà giustificato 
ufficialmente un’eventuale mio assassinio 
che sarà fatto passare come suicidio!!!   
 
CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, VISTO LA LEGGE ITALIANA CHE LEI 
RAPPRESENTA COME FUNZIONA IN ITALIA? 
 
CHIEDO PERTANTO LA SUA IMMEDIATA TUTELA NEI MIE CONFRONTI! 
 
L’avvocato di ufficio nominato dalla Guazzelli ha rinunciato al contraddittorio alla perizia 
psichiatrica che è stata immediatamente diffusa a tutte le Autorità con la conseguenza che 
sono stata interdetta ad entrare nella Cassazione di Roma, al Ministero degli Interni dove 
sono stata segnalata come una criminale pericolosa e folle, prima che uscisse la sentenza.  
Ufficialmente NON sono ancora interdetta, ma di fatto sì e nessuno atto da me proveniente è 
accettato. Mi è stata tolta la parola!!!  
 
Ciò conferma  l’uso criminale del processo, le gravi violazioni di Legge e di Trattati 
internazionali che si sono registrate nel procedimento a mio carico. E chi si aveva il dovere 
NON voleva rimuoverle.   
 
CHIEDO PERTANTO A LEI, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NAPOLITANO, LA MIA 
RIABILITAZIONE TOTALE E IL RIPRISTINO DEI MIEI DIRITTI NEGATI! 
La sentenza della Guazzelli crea una precedente terribile nei confronti dei cittadini che 
contestano l’ingiustizia e per questo possono finire nel posto più terribile esistente.  
 
Il Procuratore-capo di Pistoia ha imposto al mio medico di famiglia di ordinare visite 
psichiatriche coatte e al sindaco di Montecatini Terme, interessato ad allontanarmi dal 
suo territorio, trattamento sanitario obbligatorio, con violenza fisica, che è stato 
tentato con l’ammanettamento con le mani indietro. Quando chiedevo al medico di 
alenare il dolore terribile causato dalle manette, il medico mi ha tappato la bocca, da 
morsa da cavallo, con la mia sciarpa strappatami dal collo!  
Mi sono salvata per solo a causa dell’arrivo improvviso di una persona che mi stava 
raggiungendo per testimoniare alla denuncia pubblica che intendevo presentare a 
carico del Sindaco di Montecatini Terme. La Procura di Pistoia NON ha ravvisato 
elementi di reato nel comportamento degli agenti, del personale medico.   
 
Portata all’Ospedale, la psichiatra di turno mi ha dismessa 
certificando che avevo un comportamento normale e NON 
avevo bisogno di trattamento sanitario obbligatorio. 
 
Come la mettiamo quindi sig. Presidente Napolitano? 
 
Ho avuto un lungo colloquio con uno psichiatra forense di pregio, docente universitario di 
Bologna e di Firenze, il quale ha esaminato gli atti e la perizia. Lo psichiatra ha redatto un 
parere pro veritate denunciando l’irregolarità della perizia e la legittimità delle mie denunce.  
Il giudice di pace NON ha voluto far verbalizzare la produzione dei due atti che 
dimostravano la mia normalità, ha accolto pienamente la perizia così grave emessa SENZA 
VISITA, ha ordinato il mio ricovero in ospedale giudiziario psichiatrico e le rispettive cure.  
 
Sono referente e membro attivo del Comitato spontaneo dei Cittadini contro la Malagiustizia. 
Il primo giudice d’Italia, il dott. Vincenzo Carbone, e i magistrati del C.S.M. sono rimasti 
sordi e muti al mio appello pubblico rivolto ai massimi Organi della Giustizia, nel Seminario 
del C.S.M. del Salone della Giustizia di Rimini, il 4 Dicembre 2009.  
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La delegazione del Ns. Comitato è stata ricevuta dal procuratore generale della Cassazione, 
dott. Vitaliano Esposito – l’unico organo che ha il Dovere-Potere di attivarsi per la 
violazione delle norme dell’Ordinamento giudiziario che esercita senza alcun controllo, e dal 
primo giudice d’Italia, dott. Vincenzo Carbone, il 3 e 11 Maggio 2010.  
In quella occasione, è stato ancora richiesto il loro intervento urgente per l’ingiustizia e per le 
azioni di persecuzione estreme attuate contro la mia persona presso i Palazzi di Giustizia 
pistoiesi, ma NULLA è successo.  
 
Il dott. Esposito NON ha mai proceduto per i miei esposti, pur potendo agevolmente 
ravvisare oltre i reati dei quali ha pbbligo di riferire, anche la violazione delle norme 
dell’Ordinamento giudiziario, del Codice Etico, negli atti giudiziari inoltratigli. Essendo lui al 
vertice del Dipartimento nazionale Antimafia, infruttuosamente, mi ero rivolta a quell’Organo 
che sarebbe competente per il comportamento mafioso infiltrato nelle Istituzioni. 
 
Quanto al dott. Carbone, pochi mesi dopo l’incontro, è dovuto rifugiarsi nel pensionamento 
essendo stato coinvolto nell’inchieste romana sulla presunta Loggia massonica giudiziaria 
denominata con pseudonomo “P3”. Mi sono presentata al P.M. romano procedente 
volendo confermare personalmente la denuncia inoltrata via e-mail dell’aggiustamento dei 
procedimenti, ma il P.M. NON era interessato delle notizie di reato connesse all’inchiesta.  
 
Il Consiglio giudiziario, il procuratore generale, il presidente del Tribunale di Pistoia, 
responsabili personalmente per l’operato dei magistrati, fanno “l’orecchio da mercante”.  
 

Il mio caso è stato messo sotto l’esame delle 
Commissioni Giustizia del Parlamento, ma nulla è 
successo.  
 
Il Popolo della Rete che mi conosce, le mie vicende e gli atti giudiziari FALSI, ha raccolto 
sottoscrizioni a mio favore contro gli abusi terribili che subisco, ma le Autorità NON hanno 
tenuto conto della voce del Popolo. Lo Stato mi ha tolto la parola e la credibilità, per NON 
dover spiegare le reiterate violazioni dei miei diritti davanti al Consiglio d’Europa che ha 
aperto diversi fascicoli contro l’Italia. 
 
A seguito della mia lotta contro il Comune di Montecatini Terme, NON mi è stato erogato 
alcun sostegno economico pur non avendo reddito da anni. Mi è stato risposto che lo posso 
avere solo tramite il Centro Salute Mentale, così volendo costringermi ad essere presa in 
carico come “malata di mente”. Mi è negato il diritto ad una vita dignitosa, sono gravemente 
offesa nella mia dignità, come altrettanto la mia familia.      
 
Per quanto qui esposto, chiedo le Autorità intestatarie di esaminare il mio caso e 
mettere sotto protezione me e la mia famiglia per il pericolo di vita che sto correndo. 
Si deve togliere l’attenzione dalla mia persona, dalla PERSEGUITATA e  concentrarla 
sui magistrati PERSECUTORI. 
 
 Mi rivolgo agli organi internazionali e all’ONU di intervenire, perché infruttuosamente 
lo sto chiedendo dallo Stato Italiano.  
Segnalo che comportamenti simili da parte delle Istituzioni italiane, soffrono anche 
altri cittadini italiani che crea un pericolo potenziale alla sicurezza della CEE e alti 
costi economici e sociali. 
 
Il 19 e 20 settembre 2011, si svolgeranno 4 procedimenti penali a mio carico presso il 
Tribunale di Genova che vedono parti offese magistrati di Pistoia che sono anche i 
miei calunnianti accertati tramite provvedimento giudiziario.  
 
Se sparirò, non sarà per motivi PSICHICI, ma i colpevoli saranno i magistrati sopra 
menzionati ed i loro protettori di Genova per i motivi sopra illustrati!!! 
Dott. Eva Polak  


