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Siamo stati accusati di aver messo in circolazione 
notizie false, o peggio, di fare del terrorismo, per 
aver informato la popolazione di Torre Boldone, del 
progetto dell’Amministrazione di realizzare, in 
centro al paese, una centrale di cogenerazione. Il 
progetto è previsto nel Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio 
Comunale il 29/11/2011. Ne abbiamo scritto nei 
numeri di dicembre e di febbraio di Ombre Rosse. 
Se fosse tutto falso, per quale motivo il Consiglio 
Comunale lo scorso 26 aprile si è sentito in dovere 
di intervenire, approvando una delibera che chiede 
al sindaco e alla giunta di modificare il PAES? 
Probabilmente non erano 
suff ic ient i le r ipetute 
dichiarazioni del sindaco che 
ha negato la volontà 
dell’Amministrazione di 
realizzare una centrale ad 
olio di colza (peraltro 
annunciata dal sindaco 
stesso in una assemblea 
pubblica lo scorso 22 
novembre). Servirà quindi 
un atto formale ulteriore 
da parte della Giunta, 
come da indicazione del 
Consiglio Comunale, per 
chiarire definitavamente la situazione. 
Vediamo cosa prevede il PAES alla pag. 93 scheda 
D2.1 intitolata Realizzazione Impianto di 
Cogenerazione con Rete di Teleriscaldamento: 
"costruzione di un impianto formato da un’unità, con 
alimentazione ad energie rinnovabili, (la scelta 
dovrà essere fatta nel rispetto delle norme di 
qualifica del GSE ad impianti di produzione 
alimentati da fonti rinnovabili IAFR e nel rispetto 
d e l l a  s o s t e n i b i l i t à  a m b i e n t a l e  e 
dell’approvvigionamento delle risorse), dedicata alla 
produzione di energia elettrica e termica ….".  

È in grado il sindaco di spiegare in parole 
semplici cosa ciò significa? Noi ci proviamo. 
Le fonti rinnovabili non fossili per impianti IAFR 
secondo il GSE sono le seguenti:  

• eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 
Quindi non sono molte le opzioni a disposizione. 
Cosa sono le biomasse? Sono la parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle 
industrie connesse, nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani.  
Bisogna considerare che per produrre sia energia 
elettrica che termica e mantenere in equilibrio il 
piano economico previsto alle pagine 54, 55, 56 del 

citato PAES, si devono utilizzare 
le biomasse, in modo da ottenere 
l’incentivo di 0,28 €/kWh 
prodotto. Quindi se non si vuole 
utilizzare come combustibile olio 
vegetale, secondo il PAES deve 
utilizzare un’altra biomassa tra 
quelle prima elencate. Anche 
questo non ce lo siamo 
inventato noi, ma lo si può 
leggere benissimo nella tabella a 
pag. 113 del PAES: “Biogas e 
b i o m a s s e ,  e s c l u s i  i 
b iocombust ib i l i  l iqu id i  ad 
eccezione degli oli vegetali puri 

tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione 
e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.” 
Quindi confermiamo che nulla di quanto abbiamo 
scritto o affermato nei mesi scorsi è falso: sono 
altri a cui piace giocare con le parole o nascondere 
le proprie reali intenzioni. 
Nel Consiglio Comunale del 26/04/2012 l’argomento 
PAES è stato affrontato nuovamente per le 
proposte di delibera presentate dalle due liste 
civiche presenti in consiglio.  
La prima, presentata dalla Lista civica per Torre 
Boldone, proponeva “di dare mandato al Sindaco e 
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alla Giunta affinchè il testo del PAES venga rivisto 
con l’obiettivo di eliminare l’intervento previsto dalla 
scheda D2.1 e di concentrare la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili quali: geotermia, 
solare termico, solare fotovoltaico, idroelettrico ed 
eolico”, è stata bocciata con i soli voti a favore della 
stessa lista. Forse per le altre forze presenti in 
Consiglio Comunale era troppo vincolante? 
La seconda, presentata dalla Lista Cittadini di Torre 
Boldone è stata approvata all’unanimità.  
Cosa cambia con la delibera approvata? 
Nell’immediato nulla! Rimane quindi in vigore il 
PAES approvato il 29 novembre. La delibera 
“impegna la Giunta a rivedere …. anche prima del 
biennio, le previsioni del Paes, anche dal punto di 
vista della sostenibilità economica dello stesso, ed 
in particolare quelle contenute nelle schede D2.1 e 
D2.2 anche alla luce della sopravvenuta circostanza 
che presso alcuni edifici pubblici verranno installate 
delle pompe di calore che potrebbero considerarsi 
alternative al previsto impianto di cogenerazione 
con rete di teleriscaldamento”. 
È vero, nelle premesse si afferma che “è stato 
altresì in più occasioni chiarito, da tutti i gruppi 
consiliari, che fra tali fonti non si intende 
comprendere gli olii vegetali e in generale le 
biomasse” e nel deliberato si “dichiara che non è 
intenzione di questo consiglio comunale utilizzare 
olii vegetali o comunque biomasse come 

combustibile per l’alimentazione dell’Impianto di 
cogenerazione …”. Purtroppo fino a quando il 
PAES non sarà modificato dalla Giunta, sia nella 
scheda D2.1 che nel piano finanziario, resta in 
vigore quanto approvato nel mese di novembre; 
cioè, la realizzazione della centrale di 
cogenerazione, come abbiamo già spiegato. Non 
riteniamo quindi sufficienti delle pure 
dichiarazioni di intenti, seppure autorevoli, per 
scongiurare il pericolo. Rimane altresì aperta una 
questione temporale (i due anni dati alla Giunta per 
modificare il PAES) che non ci lascia affatto tranquilli. 
Altro problema che facciamo rilevare è la forma 
condizionale quando si dice: “delle pompe di 
calore che potrebbero considerarsi alternative al 
previsto impianto di cogenerazione …” Cosa 
significa? Se le pompe di calore non fossero 
sufficienti, come si comporterà la Giunta? Cosa 
sarà realizzato in alternativa? 
Come si può notare anche dopo questo Consiglio 
Comunale rimane tutto incerto e poco chiaro. 
Assicuriamo il nostro impegno, anche in futuro, a 
fare in modo che della centrale di cogenerazione 
non ci si dimentichi. D'altronde, se non fosse stato 
per Rifondazione Comunista, che per prima ha 
sollevato il problema a dicembre, per il comitato di 
cittadini che si è successivamente formato, e per 
l’altra forza politica di opposizione presente sul 
territorio, l’Amministrazione comunale avrebbe tirato 
diritto per la sua strada. 
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L’ECCELENZA DELLA SANITA’ LOMBARDA 

E’ passato qualche anno dal clamore per quel bel 
ospedalino milanese, il Santa Rita … vi ricordate 
quello dove si operava per far cassa … cose così … 
eccellenze, ed ecco che si fa avanti il San Raffaele 
di don Verzè, benemerita fondazione umanitaria 
che comprava fazende in Brasile, qualche jet 
privato, oltre a una cupolona da 200 milioni … così, 
per bellezza (invidia del cupolone). Eccellenza pure 
quella, con giri di fatture false, debiti, uomini pii in 
galera e varie eccellenze.. 
E recentemente, per non sentirsi troppo soli, ecco la 
Fondazione Maugeri a cui pare siano stati sottratti 
56 milioni con le più astute trovate tra cui la ricerca 
per sapere se c’è vita su Marte (non è una 
battuta!!!) 
Qui finisce che tutti sti santi, compreso il Celeste 
presidente Formigoni, si votano a un solo Santo: 
San Vittore … 
Tutte eccellenze della sanità privata lombarda, su 
cui sono piovuti milioni di euro di soldi pubblici. 

E veniamo alle eccellenze della sanità bergamasca. 
E’ innegabile che l’attuale ospedale di Bergamo è 
un polo di vera eccellenza, frutto anche del lavoro 
degli operatori presenti a vario titolo e 
fortunatamente non misurabile solo attraverso il 
valore immobiliare della attuale struttura. 
Ma l’attuale polo di eccellenza, è in attesa ormai da 
molto tempo, di essere trasferito in una struttura che 
diventa ogni giorno meno raggiungibile. Le 
domande a cui cittadini, utenti e lavoratori si 
aspettano una risposta sono molte. 
I cittadini, sono storditi, dalle cifre che lievitano ogni 
giorno sul costo di questa opera … eccellente … a 
oggi siamo ai 500 milioni, ma non è finita, oltre ai 
costi per terminare l’opera, ci chiediamo quali 
saranno i costi straordinari, di manutenzione 
“ordinaria” (gruppi di pompaggio, trincea, usura per 
l’umidità?) e, la domanda a cui tutti sembra abbiano 
una risposta, tranne chi ha deciso di costruire 
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Questa lettera ci è stata inviata da una persona residente a Torre Boldone che lavora presso gli Ospedali 

Riuniti di Bergamo. Ci è sembrata interessante da pubblicare, perché molti cittadini del nostro paese si 

rivolgono a questa struttura ospedaliera per i servzi di cui hanno bisogno. 
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• 22 novembre 2011: durante l’assemblea 
pubblica di presentazione del Piano d’Azione per 
l’Enegia Sostenibile (PAES) il sindaco Sessa con 
presente l’assessore ai Lavori Pubblici Bonacorsi 
dichiara la volontà di realizzare una centrale ad olio 
di colza. Ne nasce un vivace battibecco fra due 
persone presenti tra il pubblico: un cittadino di 
Torre Boldone che opera nel settore e un 
esponente della Lega Nord. 
• 29 novembre 2011: il PAES viene presentato 
in Consiglio Comunale con le modifiche suggerite 
al sindaco, dopo l’assemblea, dal cons. Ronzoni 
della Lista civica cittadini di Torre Boldone. La 
scheda D2.1 viene modificata sostituendo termine 
“combustile” con una nuova formulazione che ad 
una lettura attenta, non cambia però la sostanza: la 
centrale o è ad olio di colza o è a biomasse. 
• Dicembre 2011 e febbraio 2012 escono due 
numeri di Ombre Rosse su cui spieghiamo le 
intenzioni dell’Amministrazione comunale. 
• Marzo/aprile 2012: nasce un comitato di 
cittadini che si oppone alla realizzazione della 
centrale di cogenerazione (fino ad allora nessuno 
aveva ancora smentito che si trattava di centrale 
ad olio di colza). Alcuni giornali si occupano della 
questione e in comune comincia a serpeggiare un 
certo nervosismo. Il sindaco Sessa nega che 
l’amministrazione voglia realizzare una centrale ad 

olio di colza, ma non spiega che tipo di una 
centrale a cogenerazione possa garantire la 
sostenibilità economica del PAES. 
• Nei quindici giorni che precedono il consiglio 
comunale del 26 aprile, la Lista civica cittadini di 
Torre Boldone polemizza con chiunque si opponga 
alla realizzazione della centrale. In una 
dichiarazione a Bergamo News il cons. Ronzoni, a 
supporto delle tesi dell’amministrazione 
comunale, è riuscito a sostenere che l’energia 
elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici e da una 
centralina idroelettrica sarebbe servita ad 
alimentare il teleriscaldamento (una vera 
stravaganza). 
• 26 aprile 2012 Consiglio Comunale: tra lo 
show un po’ isterico dell’assessore ai lavori pubblici 
(potrebbe avere un futuro nel teatro dell’assurdo ...) 
e la promozione sul campo del consigliere Ronzoni  
ad assessore (ma è solo un significativo lapsus del 
sindaco ...) per il suo “senso di responsabilità” “e 
per “il metodo propositivo” dimostrati, viene 
approvata la proposta di delibera presentata dallo 
stesso Ronzoni per la lista civica Cittadini di Torre 
Boldone. Essa impegna la giunta a non realizzare 
sul territorio di Torre Boldone un impianto di 
cogenerazione alimentato ad olio di colza o a 
biomasse, ma non modifica il PAES, producendo 
un’inquietante situazione di ambiguità.  

CINQUE MESI DI PASTICCI ED ESPEDIENTI!  

Il comitato di cittadini Liberi dalla Centrale e le forze politiche (tra cui, in primo piano, il nostro Partito) che si 
sono mobilitate sulla vicenda, registrano quindi un importante successo. Ma è comunque necessario 
mantenere alta l’attenzione sulle prossime mosse della giunta e finalmente cogliere questa occasione per 
avviare tra i cittadini di Torre Boldone un serio dibattito sulle politiche di risparmio energetico e di 
utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel nostro comune.  

IMU PRIMA CASA: 
ALTRO CHE ALLEGGERIRLA, VA ABOLITA!  
L’Imu sulla prima casa non va alleggerita né lasciata ai Comuni, 
va proprio abolita!  

Non si risolvono i problemi dell’Italia con una tassa che 
penalizza i giovani che già faticano a trovare un lavoro decente e 
devono sostenere dei mutui da strozzinaggio per comprarsi una 
casa, i pensionati che per la maggior parte non raggiungono 
1.000 euro di pensione al mese, i lavoratori che da anni non 
vedono aumentare le buste paga e le fasce più deboli della 
società.  
Perchè l’IMU non è progressiva e non tiene conto del reddito e 
delle difficoltà che stanno vivendo le famiglie con i continui 
aumenti dei prezzi, delle bollette e delle tariffe. 

È necessaria invece una imposta pesante sui grandi patrimoni, 
non solo immobiliari, dagli 800mila euro in su: solo così si 
riusciranno a trovare le risorse di cui l’Italia ha bisogno.  
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l’ospedale nell’unica zona dove i contadini che 
allora la lavoravano si sono chiesti se si era pazzi, è 
appunto perché si è voluto a tutti i costi sfidare ciò 
che era noto … la palude … 
Come utenti si aggiunge la preoccupazione di avere 
un ospedale pubblico che, forse per sopravvivere, 
dovrà risparmiare sulle prestazioni? 
Come lavoratori c’è preoccupazione, oltre che di 
come e quando avverrà il trasloco, dell’obbiettivo 
primario dell’amministrazione per l’anno in corso, 
cioè la riduzione del 10% del personale. Ma non 
solo, è preoccupante anche il silenzio assordante 
degli amministratori che, forse, scordano che ciò 
che amministrano è opera pubblica … cioè 
finanziata e pagata da tutti noi che siamo detentori 
del diritto di sapere dove finiscono i nostri soldi e 
non solo dei lavoratori controllati, cronometrati e 
riorganizzati senza conoscerne il fine. 
Ci sono problemi? Ci sorge il dubbio di sì, visto che,  
i botta e risposta sul giornale locale con 
l’amministrazione, ormai si sprecano.  
Non si è mai assistito ad una gestione tanto 
“silenziosa”, noi tutti vorremmo essere informati, 
(altro che imporre il silenzio stampa ai dipendenti 
sul nuovo ospedale!!!!!) di quello che sta 
succedendo.  
La sanità pubblica, non fa parte di quella 

“eccellenza privata” di cui sopra, non viene coperta 
d’oro dalle politiche sanitarie del governatore 
Formigoni, ma è quella eccellenza pubblica che si 
vuol ridurre, tagliare costringere a lunghe file 
d’attesa per le prestazioni sanitarie , favorendo le 
strutture private. 
Le dichiarazioni del direttore generale, ricordano 
tristemente le rassicurazioni di berlusconiana 
memoria sulla crisi … ve le ricordate … nessuna 
crisi: i ristoranti sono pieni, la gente va in vacanza, 
ecc. ecc. 
Sul nuovo Ospedale, strane simili dichiarazioni: 
nessun problema di acqua (ce n’è persino quando 
non piove per mesi!!!), sì, si è rotto qualche vetro 
ma è l’assestamento (come se fosse normale che 
quando vai in una casa nuova si crepino i vetri …) 
alcuni pavimenti si sollevano, ma è sempre 
l’assestamento. 
Insomma, che i cittadini vengano considerati un 
branco di imbecilli, è l’operazione che la classe 
politica nazionale tenta di fare ogni giorno 
propinandoci alcune cose tipo che, dando libertà di 
licenziare si aumenta l’occupazione, oppure che i 
diritti aumentano se li diminuisci a qualcun altro e 
perle di saggezza di questo genere!!! Robe da 
“tecnici” e “professori”!!! 
Che sia un “tecnico” e un “professore” pure il 
direttore generale dell’ospedale di Bergamo? 

(Continua da pagina 2) 

LA LEGA NORD E LA TEORIA DEL COMPLOTTO 

Parlano di complotto contro la Lega, ma è un 
insulto nei confronti dell’intelligenza delle persone. 
Le vere vittime sono gli italiani!!! 

Umberto Bossi non è più il segretario della 
Lega Nord, ma ha già annunciato di volersi 
ricandidare alla guida del partito al prossimo 
congresso. Altrove, di fronte a uno scandalo come 
quello che ha travolto la Lega verrebbe rasa al 
suolo l'intera dirigenza di partito. In Italia, invece, 
regna il paradosso. Il fondatore della Lega si 
erige a vittima ed eroe, a responsabile e onesto 
servitore degli interessi del settentrione, a bersaglio 
di un complotto dei magistrati. 
La teoria avanzata da più parti è che si voglia 
colpire il partito di Umberto Bossi perché starebbe 
facendo una dura opposizione al governo guidato 
da Mario Monti. Una balla gigantesca. 
Innanzitutto, le accuse delle procure che indagano 
sulla Lega sono gravissime: si va dall’allegra 
gestione dei rimborsi elettorali, ai casi di riciclaggio 
per una delle cosche di ‘ndrangheta più potenti, 
quella dei i De Stefano, fino alle tangenti ricevute da 
Fimeccanica. In secondo luogo, strano che il 
dettaglio sfugga, la Lega Nord, al governo 
insieme a Berlusconi, ha negato la crisi 
economica, fino al momento in cui il loro governo 

è stato costretto a dare le dimissioni. Non ha quindi 
alcun diritto di fare la voce grossa contro qualcosa 
di cui è lei stessa responsabile.  
Insomma, parlare di complotto contro la Lega ha il 
sapore dell'insulto nei confronti dell'intelligenza 
delle persone. Anzi se il complotto c'è, le vittime 
sono gli italiani perché gli ultimi governi, 
compreso il governo Bossi/Berlusconi, ai 
cittadini onesti, hanno chiesto e chiedono sacrifici 
abnormi. Peccato che i soldi della gente per bene 
vadano in buonissima parte a foraggiare satrapi, 
giullari, clientele, familismi amorali e ladri. 
La Lega Nord quindi non riescie a distinguersi da 
quelli che sono i pubblici vizi e le private 
nefandezze che anche altri partiti della prima, della 
seconda e della ennesima repubblica hanno 
evidenziato in questi anni. 
Diciamo che, nati e cresciuti per moralizzare la 
politica, hanno finito per esserne demoralizzati, 
ma non nel senso del loro umore, ora veramente 
sotto i tacchi. In questi giorni le inchieste si 
moltiplicano. Pare che anche in Tanzania non si 
siano fidati troppo dell’investimento azzardato, 
rimandando al mittente la lauta somma. Sembra 
quasi di rivivere i tempi epici di quando anche la 

(Continua a pagina 5) 
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Lega Nord si fece la propria banca, impresa così 
fallimentare da dover cercare protezione nell’allora 
Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, 
tra i personaggi più ambigui, torbidi, loschi ed oscuri 
del recente passato dello sventurato stivaletto. 
Ma attenzione a chi sembra scoprire solo oggi 
che vi sono situazioni poco pulite nella Lega Nord ! 
Non sono pochi i casi per cui risulta opportuno fare 
pulizia e non sono certo emersi ora per la prima 
volta. Purtroppo il Belpaese, patria di santi, 
navigatori ed eroi è da sempre sofferente di 
ricorrenti amnesie sia sul breve che sul lungo 
periodo. 
In realtà la Lega Nord, lo ricorderanno non solo gli 
elefanti, celeberrimi per la duratura memoria, rimase 
coinvolta già in fasce nella tangente Enimont (200 
milioni di lire ricevuti da Patelli e Bossi per conto 
della Lega e gentilmente donati da Sama). Eravamo 
ancora alla prima tangentopoli e questo la dice 
lunga sull’onestà padana. Tutto documentato e 
ormai archiviato. Nel senso che Bossi ha subito una 
condanna definitiva (8 mesi) per violazione della 
legge sul finanziamento pubblico ai partiti.  
Per arrivare ai giorni nostri in cui Bossi è 
protagonista per l’uso spregiudicato dei soldi 
pubblici destinati ai rimborsi elettorali. Mai come in 
questo caso la Lega Nord e Bossi vivono in 
simbiosi. Non esiste l’una senza l’altro e viceversa. 
Quindi per non far implodere il progetto padano 
(molto meglio il grana, o la grana secondo il 
tesoriere Belsito) è necessario dare un 
salvacondotto a Umberto Bossi, mandando al 
naufragio tutto il resto, mogli, trote e badanti 
comprese e tutta la corte dei miracoli di cui si è 
circondato da sempre e soprattutto negli ultimi anni. 
In realtà nella Lega Nord non va più di moda la lotta 
per la secessione, ma siamo in aperta campagna 
per la successione e da tempo Maroni era in pista 
con i suoi barbari sognanti contro il cosiddetto 
cerchio magico. Maroni però capisce bene di non 
poter diventare il responsabile e nuovo padrone 
politico di un contenitore che viene svuotato e ha la 

necessità di salvare un po’ capra e cavoli. Se si 
vuole la leadership di un partito, quel partito deve 
ancora contare qualcosa, altrimenti si fa la guardia 
al bidone, come si dice in gergo. Divenire il leader di 
un cumulo di macerie interesserebbe a pochi e 
quindi Maroni ha la necessità di salvare Bossi 
Umberto, che non conterà più nulla, ma deve 
ancora impersonificare il richiamo ancestrale ai 
valori padani e quindi serve allo scopo di mantenere 
saldo il legame con la “storia padana”. 
Ovviamente ci raccontano che Bossi (Umberto) 
era completamente all’oscuro. Ma dovremmo 
avere un’intera salumeria sugli occhi per crederci. 
Lo stile Scajola è stato pienamente adottato per 
giustificare la sua totale non conoscenza sulla 
provenienza del denaro servito alla ristrutturazione 
di casa, come del finanziamento alla scuola gestita 
dalla moglie. Questi episodi sono ormai gli ultimi 
stadi di un leader più che tramontato. Un leader che 
si lascia scappare un’affermazione tanto pericolosa 
quanto indelicata. Avrebbe detto infatti che un 
partito i propri soldi, quelli raccolti con il 
tesseramento e le feste popolari, li può anche 
buttare dalla finestra. Una base che si rispetti ed 
un corpo militante di quel partito avrebbe forse 
qualcosa da ridire o quanto meno da eccepire.  
E non crediamo nemmeno alla verginità 
dell’emergente Roberto Maroni che vorrebbe farci 
credere che la Lega mantiene pura ed intatta la 
propria integrità morale. Possibile che un dirigente 
di primo piano - al punto da diventare Ministro 
dell’interno del governo italiano - abbia condiviso 
per anni le scelte del proprio partito senza 
accorgersi di quanto accadeva?  
Nel frattempo sono spariti gli ultimi neuroni che 
forse anche un po’ abusivamente, si 
nascondevano tra i leghisti. Finalmente liberi 
potranno librarsi nel cielo alla ricerca di un approdo 
sicuro, trovando altrove un più fertile terreno. 
Sentitamente ringraziano mentre abbandonano il 
campo leghista, per prendere il volo verso 
inesplorati lidi. Si sentivano sottovalutati e male 
impiegati nel gruppo dirigente di via Bellerio. 

(Continua da pagina 4) 

IL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORO 
• spalanca le porte ai licenziamenti con le modifiche 

all’art.18; 

• inganna i precari con misure che non cambiano la 
sostanza; disoccupati e precari rimarranno tali; 

• riduce le tutele degli ammortizzatori sociali con 
l’eliminazione della mobilità e la riduzione della 
copertura a soli 12 mesi. 

Le misure sul Mercato del Lavoro si aggiungono alle 
politiche antipopolari come l’innalzamento dell’età 
pensionabile, l’aumento delle tasse, il bassi salari. 
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Altri arresti in Lombardia. Ormai è uno stillicidio e 
non ha nemmeno più senso commentare le singole 
vicende. E questo vale a maggiore ragione per 
l'ultimo degli inquisiti in ordine di tempo, il 
consigliere regionale del Pdl, Angelo Giammario, 
indagato per corruzione, il cui nome si trovava già 
nell'inchiesta «Infinito» contro la 'ndrangheta in 
Lombardia. 
No, il punto è un altro, cioè il lungo ciclo 
formigoniano - che ha dominato in Lombardia per 17 
anni consecutivi - è arrivato a capolinea. Il potente 

sistema di potere costruito attorno a Cl, il 
movimento politico-confessionale che in Lombardia 
agisce da partito-stato, e all'ultradecennale e 
organica alleanza con la Lega Nord, scricchiola 
come mai era accaduto prima d'ora. 
Basti pensare alla sanità lombarda colonizzata per 
tre quarti dagli uomini di Formigoni e per l'altro 
quarto dalla Lega. 
Basti pensare al redditizio settore delle cave, delle 
discariche di amianto e di altro materiale, controllate 
da ditte legate o alla Compagnia delle Opere o 
infiltrate dalla n'drangheta. 
Basti pensare al gigantesco volume d'affari legati a 

Expo 2015, di cui Formigoni è commissario 
generale, dopo aver vinto la guerra contro la Moratti 
ed anche Pisapia. 
Questi sono gli ambiti principali dell'occupazione del 
potere effettuata in questi anni da questo individuo 
che copre il vuoto politico con un mix di narcisismo 
e di arroganza dispotica. Ma le mani di questa giunta 
regionale sono state messe anche in altri settori, 
come l'urbanistica e i trasporti, su cui si dovrà prima 
o poi aprire un interessante capitolo fatto di ritardi, 
omissioni, privilegi e altro. 
Beninteso, l'esistenza di una questione morale al 
Pirellone non è certo una novità, anzi era palese già 
nella scorsa legislatura. Ricordate, ad esempio, 
l'arresto in diretta tv dell'allora assessore regionale al 
turismo Gianni Prosperini? oppure lo scandalo 
bonifiche, che aveva portato in carcere Rosanna 
Gariboldi, moglie di Giancarlo Abelli, assessore e il 

signore delle nomine nella sanità lombarda? 
Tutto quello che succede ora era ampiamente 
annunciato. E lo stesso Formigoni si è adoperato 
per ricollocare gli ex-assessori più a rischio in posti 
privilegiati in consiglio. Ci riferiamo ai due 
esponenti Pdl Franco Nicoli Cristiani e Massimo 
Ponzoni, finiti di recente in carcere. C'è poi il 
leghista Davide Boni, ex assessore solo 
recentemente dimessosi dall’ufficio di presidenza del 
consiglio regionale, indagato pure lui per corruzione. 
Potremmo andare avanti all'infinito, con il caso 
Minetti, il crac del San Raffaele, l’inchiesta sulla 
Fondazione Maugeri, o favori personali ricevuti da 
Daccò, ecc….. Qui si tratta di un sistema che è 
marcio. Il tanto acclamato modello Lombardia è 
anche questo e, forse, soprattutto questo. 
Formigoni e il suo partito non dovrebbero 
neppure essere al Pirellone in quanto presi con le 
mani nel sacco per aver falsificato le firme per poter 
presentare all'ultimo minuto la lista alle elezioni 
regionali del 2010. Formigoni, inoltre, non dovrebbe 
occupare il posto che occupa, perché la normativa 
vigente prevede 2 mandati e lui è già al quarto...ma 
si sa le vie dell'illegalità sono infinite. Lui è 
sostanzialmente un abusivo: 17 anni di governo 
ininterrotto sono decisamente troppi, portano a 
confondere la cosa pubblica con la cosa privata. 
Persino Putin aveva dovuto inventarsi 
un'interruzione prima del terzo mandato 
presidenziale. 
Ora però, finito il ventennio berlusconiano, sta per 

crollare anche quello formigoniano. Il problema, 
dunque, non è sapere se finisce, bensì come finisce. 
Già, perché non è la politica, l'opposizione o la 
mobilitazione dal basso a scuotere il palazzo, bensì 
la magistratura. 
I magistrati, ovviamente, fanno il loro mestiere, così 
come lo fecero vent'anni fa, ma è la politica che 
finora non l'ha fatto. L'opposizione in Consiglio 
Regionale appare troppo debole e timida e nel 
passato recente c'è stato pure qualche inciucio di 
troppo. 

Occorre, quindi, avviare da subito un 
percorso per un'alternativa, che parta dal 
coinvolgimento e dalla partecipazione dei 
movimenti e dei cittadini. Altrimenti 

rischiamo di ripetere la via romana, dove 

siamo usciti dal berlusconismo non con 

un'alternativa politica, ma con una 
politica commissariata e delegittimata. 

FORMIGONI DEVE ESSERE CACCIATO CON LA SUA CRICCA DI 

COMUNIONE E LIBERAZIONE! 

S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 


