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L’odio è un malcontento attivo, 

l’invidia un malcontento passivo. 

Per questo non ci si deve 
meravigliare se 

l’invidia sfocia presto in odio. 

Luc de Clapiers de Vauvernargues 

Servizio Pubblico in Mondovisione per far sapere 
come si amministrava nel Comune di Chiuduno 
(BG) fino a qualche anno fa', e come sia sempre 
presente la corruzione dilagante  e giornaliera in 

ITALIA. 

Tutto quello che è stato inserito in questo sito 
web è documentato e in visione a tutti. 

L'Associazione Facce di Bronzo vuole celebrare il 150° anniversario dell'Unità 
d'Italia ricordando quanto ci sia ancora da fare per un'Italia più giusta e legale. 
Lo fa pubblicando tutte le vicende che hanno portato l'istituzione del PREMIO 
"FACCIA DI BRONZO". Benito Scaburri si propone in questo sito web in veste 
di privato cittadino senza alcun sostegno da parte di movimenti 
politici o religiosi. 
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ULTIME NOTIZIE - DICEMBRE 2011 

Il 17 marzo noi vogliamo ricordalo così 

La mia è una vicenda comune a quella di molti cittadini. Sopravvissuto ai 
sopprusi e all’arroganza dei potenti e cessata la mia attività, ho deciso di dedicare il 
mio tempo libero alla denuncia delle prepotenze subite con il proposito di mettere 
sull’avviso i malcapitati che possono venirsi a trovare nelle stesse condizioni. 
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17 marzo 2011 Chiuduno (BG) 
Tutta la documentazione inserita nel sito internet è a 
disposizione di chiunque volesse prenderne visione in quanto 
non vi sono “segreti d’ufficio” !!! 
 
Il cittadino Benito Scaburri  
 

c h i e d e 
 

 
il perché siano stati concessi alcuni importanti privilegi da parte di 
varie amministrazioni del 1961 al 1 luglio 1998, agli amici del 
Palazzo del potere comunale di Chiuduno (BG) alla Signora 
Belotti Anna in Rotatinti. Forse  perché la stessa era la sorella del 
curato di Chiuduno BG negli anni ’50 e ‘60, tale  don Giacomo 
Belotti,  e chi di dovere si commuoveva alla lettura delle missive 
che egli scriveva ed indirizzava ai suoi illustri amici potenti e 
intoccabili???    
 

 
PRO MEMORIA DEI SOPRUSI DA ME SUBITI  

DAL  1964 /70 E DAL  1989/1991. 
 
Sono stati tre i casi ingiustificabili del comportamento 
  

i n c i v i l e 
 

di questa “donna”, Belotti Anna in Rotatinti, sorella di don Giacomo Belotti (curato 
del paese di Chiuduno (BG) nel 1954/64/65), casi appoggiati da una “cricca di 
furbetti del quartierino” del Palazzo del potere comunale di Chiuduno (BG) che 
hanno favorito, a regola d’arte, altri rispetto al sottoscritto, elargendo privilegi e 
rilasciando licenze edilizie irregolari e abusive , negli anni 1961, 1967 e 1989/92. 
E che dire del silenzio di tale don Giacomo Belotti, fratello della Belotti Anna che 
all’epoca era curato di Chiuduno (BG) - fino alla primavera 1964/65 assiduo 
frequentatore della casa di sua sorella  (pure dopo essere stato mandato a fare il 
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curato a Schilpario (BG) poiché veniva 2/3 volte al mese a dormire casa sua) - il 
quale, pur vedendo tutto quello che stava facendo sua sorella Anna Belotti in 
Rotatinti,  se ne stava  in silenzio ed approvava. In special modo riguardo ai due 
certificati medici di malattia del 12/11/1964 nei quali in modo fittizio si dichiarava 
che la forma bronchiale cronica di cui gli stessi soffrivano era causata dalla polvere 
del mio bottonificio, nel quale producevo bottoni di resina utilizzando polvere ureica. 
Sta di fatto che nessuno dei miei 25 operai e nemmeno il sottoscritto Benito Scaburri 
si sono mai ammalati, e neppure altri tre stabilimenti della zona, con migliaia di 
operai, da me interpellati, hanno dovuto lamentare il benché minimo inconveniente!!! 
Il sottoscritto é in possesso di attestati di assoluta innocuità  e di certificati di 
sicurezza del prodotto utilizzato in ben tre bottonifici in cui lavoravano più di 1.500 
operai che impiegavano lo stesso materiale e trattavano la medesima polvere ureica 
per i bottoni di resina. Gli stabilimenti in parola erano : 
 

1) Bottonificio Sirio Lozio di Palazzolo S/O (BS) 
2) Bottonificio Rino Valli di Villongo (BG) 
3) Bottonificio Industria bottoni Ing. A Galletto & C Montale (PC) 

Ciò nonostante, il Tribunale di Bergamo ha dato ragione ai coniugi Belotti/Rotatinti e 
così il sottoscritto é stato condannato a pagare 5 milioni di Lire, nel maggio/giugno 
1969/71, a causa di un certificato di malattia di dubbia genuinità. E questo a titolo di 
risarcimento, in quanto i suddetti coniugi si sarebbero “ammalati” con la polvere del 
mio bottonificio. Così il sottoscritto è stato messo in “braghe di tela” con 
pignoramenti, sequestri e ipoteche, che lo hanno  costretto a vendere un terreno della 
madre per fare fronte a tale situazione. 
 

 “I SOPRUSI CONTINUANO” 
 

I suddetti coniugi hanno poi iniziato ad edificare un fabbricato che appoggiava su un 
muro di comproprietà, senza tenere conto dei diritti del sottoscritto cittadino 
confinante ed hanno costruito  per circa 13 metri lineari sulla mia proprietà.   
    
Il 6 ottobre 1967 i suddetti coniugi hanno presentato un progetto di costruzione per 
realizzo delle scale e di un portico, oltre servizi, ed in soli quattro giorni (record 
assoluto), il 10 ottobre 1967 hanno ottenuto i relativi permessi di costruzione senza 
che sugli stessi vi fosse apposta alcuna firma, neanche quella del Sindaco (!!!?!!!), 
ottenendo quindi una seconda licenza edilizia irregolare e abusiva. 

 
Successivamente nel 1969 hanno terminato i lavori senza che venisse mai, (dicasi 
mai), mai depositata la dichiarazione “fine lavori”. 

 
Nell’ottobre del 1986 il sottoscritto ha denunciato i suddetti coniugi per questa 
costruzione tutta abusiva. La causa, finalizzata all’abbattimento dell’immobile in 
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oggetto, è iniziata il 23 febbraio del 1987, ma è ancora in corso e la prossima udienza 
è stata fissata per il 14 marzo 2012 alle ore 10,00. 
Quindi nel 1989, i coniugi Belotti/Rotatinti hanno ottenuto la terza licenza edilizia 
irregolare tesa a trasformare 2 mini appartamenti. 
Successivamente il 17 gennaio 1994 essi hanno richiesto il condono edilizio 
(rivelatosi poi abusivo) con la pratica non completa, il 23 marzo 1987, e relazione 
tecnica del 30 APRILE 1989 con varie anomalie, del geom. Carlo Zerbini 
mediante sanatoria che (naturalmente) hanno ottenuto il condono il 22 gennaio 
1994 dal sindaco, dott. Pierfausto Finazzi (da me insignito come prima faccia di 
bronzo nell’anno 1990) il quale, nel frangente, commetteva  a mio avviso due ipotesi 
di reato (ormai, mi dicono gli avvocati, ampiamente prescritte):        
1)  abuso di potere  
2)  omissione di atti d’ufficio     
 

1)  abuso di potere  
2)  omissione di atti d’ufficio     
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTT. PIERFAUSTO FINAZZI, EX 
SINDACO DI CHIUDUNO 
REATI PENALI COMMESSI 22 GENNAIO 
1994  
PER AVER RILASCIATO IL CONDONO PER 
UNA PRATICA INCOMPLETA SU DI UN 
IMMOBILE ABUSIVO CON UNA CAUSA 
CIVILE IN CORSO PER L’ABBATTIMENTO 
PROSSIMA UDIENZA 14/03/2012 
 

ON. PIERGIORGIO MARTINELLI, DELLA 
LEGA NORD, EX SINDACO DI CHIUDUNO 
REATI PENALI COMMESSI IL 1 LUGLIO 
1998, RILASCIANDO L’AGIBILITÀ SU UN 
IMMOBILE COSTRUITO ABUSIVAMENTE 
CON LICENZE IRREGOLARI E LA SECONDA 
È COMPLETAMENTE ABUSIVA, IN VIA 
TENENTE BELOTTI, 38 CHIUDUNO BG. 
PUR SAPENDO CHE VI ERA IN CORSO UNA 
CAUSA PER L’ABBATTIMENTO. 

SENZA MAI FARE UN CONTROLLO, CHE ERA D’OBBLIGO ESEGUIRE 
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Poi, il 1° luglio 1998, i suddetti coniugi hanno pure ottenuto l’agibilità e 
l’abitabilità dal nuovo Sindaco di Chiuduno, On. Pier Giorgio Martinelli della 
Lega Nord, il quale, pur sapendo che vi  era in corso una causa per l’abbattimento 
del fabbricato abusivo e senza che fosse stata mai depositata la dichiarazione di 
fine lavori, ha voluto concedere “un beneficio” contro la legge; anche il suo 
comportamento sarebbe stato da indagare. 
 
Tutto questo risulta confermato da una perizia giurata e  registrata il 14 
novembre 2008 presso l’ufficio del registro di Chiari (BS).      
    
Questi due Sindaci di Chiuduno (BG), per i quali sono state fatte due premi 
Facce di Bronzo in omaggio, premio nobel ironico, avrebbero commesso, a 
mio avviso, due reati penali, su ordinazione dei poteri forti:  
1. Abuso di potere 
2. Omissione di atti d’ufficio 
per favorire la Belotti Anna in Rotatinti, fornendo condoni, agibilità e 
abitabilità di una costruzione eretta abusivamente, con licenze edilizie 
irregolari. Per tale immobile è in corso una causa per l’abbattimento.  

 
Nel frattempo il fratello sacerdote della Signora Belotti/Rotatinti, Don Giacomo 
Belotti (soprannominato “don briscola”) ex curato di Chiuduno (BG) che 
frequentava, con assiduità, la suddetta sorella prediletta Anna, avrebbe potuto 
intervenire presso la stessa per fare da paciere e portarla ad un ragionamento. Ed 
appurare come mai sua sorella  godesse di tutti i privilegi e gli appoggi da parte 
del Comune di Chiuduno (BG), nonché degli “amici” del medesimo curato. Ecco 
cosa avrebbe dovuto fare un vero sacerdote in osservanza al Vangelo. 
Ancora oggi, invece, vi sono voci di popolo che sostengono che le liste del 
1960/64 e 1965/69 di chi doveva sedere sulle poltrone del Palazzo comunale 
chiudunese fossero state suggerite dallo stesso prete. 

 
A volte mi chiedo ancora come mai la giustizia usi due 
pesi e due misure ? 
Mi spiego meglio: per fornire “giustizia” alla sorella di un 
sacerdote, per il fatto che in un volantino io l’avessi 
chiamata “belva” ci sono voluti 4/5 anni. Ed, alla fine ho 
dovuto pagare, di tasca mia, 5 milioni di lire nel 1991. 
Invece il sottoscritto Benito Scaburri, a seguito della 
denuncia per la costruzione abusiva del loro immobile, 
finora ha visto trascorrere la bellezza di 26 anni e la causa 
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è ancora in corso e  non si sa quando tutto questo avrà 
fine. Come già evidenziato sopra, la prossima udienza è 
stata fissata per il 14 marzo 2012 alle ore 10,00.  
A titolo di informazione si vada a sentire questi signori 
che qui di seguito cito, che sono tutt’ora vivi e vegeti e 
che sono stati affittuari del mio capannone ex 
bottonificio confinante con la Belotti Anna in Rotatinti, 
come si è comportata con loro come confinante, e 
soprattutto se questo titolo che gli ho affibbiato non lo 
meritava!!! 
Periodo indicativo 1970/76 
Bottonificio Finazzi Pietro detto Gianni 
 
Periodo indicativo 1978/82 
Signor Bresciani Marino negoziante di pneumatici 
 
Periodo indicativo 1983/90 
Signor Finazzi Oscar Apicoltore miele 
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Dagli archivi delle mie raccolte ho rispolverato una dedica a don Giacomo Belotti del 
1989, che mi sembra ancora di grande attualità.  
 
Se egli avesse predicato il  Vangelo anche “fuor di Chiesa”, così come andava 
dicendo, non si sarebbe creato quell’odio reciproco che oggi esiste. 
Se fosse stato buon consigliere, soprattutto nei confronti della sorella, oggi non 
saremmo in questa situazione. 
Egli avrebbe dovuto, soprattutto, cercare di farle capire che un fratello sacerdote non 
costituiva una garanzia assoluta e nemmeno la sicurezza che le permetteva di fare ciò 
che voleva!!! 
 
Invece quel muro e quell’immobile, sopra citato, costruito abusivamente, è stato 
costruito sotto la protezione di Don Giacomo Belotti e di tutta l’Amministrazione 
Comunale di Chiuduno (BG) degli anni 60!!! 
 

 
Benito Scaburri si racconta, ancora dopo 40 anni, per non dimenticare quello che gli 
hanno fatto !!!  

 
Ecco le tre furberie, con annessi e connesse ipotesi di reato, perpetrate dalla signora 
Belotti Anna in Rotatinti, con la complicità dell’amministrazione Comunale di 
Chiuduno (BG) e con la “protezione morale” del fratello sacerdote don Giacomo 
Belotti (ex curato di Chiuduno (BG) anni 1954 1964/65) 
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 10

Ecco, qui di seguito ed in modo particolareggiato, i fatti realmente accaduti, relativi 
ai comportamenti di coloro che mi hanno perseguitato prendendomi letteralmente per 
i fondelli per ben 47 anni (si veda pure la relazione tecnica del geometra Giorgio 
Zanchi di Gazzaniga (BG), redatta il giorno 11 marzo 2011). 
 
RELAZIONE TECNICA DEL GEOMETRA GIORGIO ZANCHI DI GAZZANIGA (BG), 11 MARZO2011. 

 
 

1) OTTOBRE 1964:  per tre volte sono stato visitato nel mio bottonificio 
dall’Ispettorato del lavoro dietro sollecitazioni  della signora Belotti Anna in 
Rotatinti. Il 3 novembre 1964  mi viene notificata una ordinanza del Sindaco 
di Chiuduno (prot. 2484), avente per oggetto formazione nuovo solaio in 
cemento armato nella quale mi si intimava di fermare i macchinari per la 
lavorazione dei bottoni borlotti di notte dalle ore 22,00 alle ore 7,00 in 
quanto facevano rumore. 
 
Questa strana licenza/ordinanza guarda caso portava la firma di Ettore 
Scaburri, membro della Commissione edilizia comunale e mio concorrente 
nel campo dei bottoni con vendita e commercio nello stesso mercato 
italo/tedesco. 
Non a caso questa è stata una ghiotta e profittevole occasione per eliminare un 
concorrente (il sottoscritto) tenendo fermi i bottoni borlotti per 7/8 mesi !!! 

 
Così si è formata la strana coppia Belotti Anna in Rotatinti ed Ettore 
Scaburri Grande Benefattore industriale bottoniere. Che perseguiva il 
piacere di mettermi in “braghe di tela”,  eliminandomi dal mercato 
italo/tedesco del quale, a loro avviso, ero un pericoloso e invidiato concorrente. 

   
 
 

2) CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA 12 novembre 1964 Rotatinti 
Ambrogio e Belotti Anna in Rotatinti. 

 
I coniugi Rotatinti sono riusciti ad ottenere e produrre in giudizio, un 
certificato medico attestante una ipotetica malattia cronica bronchiale dovuta 
alla polvere ureica prodotta dal mio bottonificio (in base a quali elementi il 
medico poteva affermare con tale certezza la causa della loro malattia ???). 
Non si sa per quale motivo il Giudice ha dato loro ragione ed io sono stato 
costretto a risarcirli pagando £. 5 milioni nel 1969/71.  
Non è del tutto superfluo rimarcare che, per arrivare a soddisfare questo 
impegno, ho dovuto perfino vendere un terreno della mia defunta madre, 
avendo io subito sequestri, pignoramenti e  ipoteche sugli immobili in 
Chiuduno (BG). Insomma ero ridotto sul lastrico.  
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3)  OTTENIMENTO DI TRE LICENZE EDILIZIE, FUORI LEGGE 

IRREGOLARI:  
 

Ecco cosa hanno ricevuto in cambio i coniugi Rotatinti:  
 
una prima licenza edilizia irregolare, del 23 febbraio 1961, con inizio della 
costruzione abusiva, infischiandosene dei diritti di terzi;  

  
una seconda licenza edilizia irregolare e anche abusiva, del 10 ottobre 1967, 
(ottenuta a tempo record, senza che nessuno la firmasse, neppure il Sindaco), 
della quale è stata presenta richiesta  il 06 ottobre 1967, è stata rilasciata  il 10 
ottobre 1967, in solo quattro giorni. I lavori dell’immobile sono stati ultimati 
nel 1969,  senza mai, dicasi mai,   presentare la dichiarazione di fine lavori.  

 
una terza licenza edilizia irregolare (25 novembre 1989), relativa alle opere di 
finitura dell’immobile che non doveva neppure essere rilasciata. E questo, in 
quanto il medesimo immobile era stato costruito abusivamente negli anni 60, 
ed in quanto il Comune di Chiuduno era perfettamente a conoscenza che vi era 
in corso una causa volta all’abbattimento dell’immobile medesimo, in quanto 
costruito abusivamente da parte dei coniugi Belotti Anna in Rotatinti. 
 
I coniugi Rotatinti sono stati da me denunciati nel settembre 1986 (la prima 
udienza è stata fissata il 23 febbraio 1987) per l’abbattimento della costruzione 
tutta abusiva iniziata nel 1964/69,  senza mai, dicasi mai, aver prodotto la fine 
lavori. 

 
Successivamente, il 17 gennaio 1994 i coniugi Rotatinti hanno inoltrato 
domanda di condono edilizio, ottenendolo il 22 gennaio 1994, in sanatoria, con 
una pratica edilizia di condono (del 23 marzo 1987) con una relazione tecnica 
del 30 aprile 1989 con varie anomalie del geom. Carlo Zerbini, incompleta 
rilasciata dal sindaco dott. Pierfausto Finazzi (prima faccia di bronzo 1990).  
 
Quindi, il primo luglio 1998,  hanno ottenuto, l’agibilità e l’abitabilità dal 
sindaco Piergiorgio Martinelli (all’epoca Onorevole Deputato della Lega 
Nord). 
 

 
Quello che si sarebbe dovuto fare tra persone oneste e amanti della trasparenza, 
quelle cioè che amano scrivere nero su bianco, era sedersi intorno ad un tavolo e 
cercare un accordo, invece è stato organizzato un incontro al macabro “Bar del 
Cadavere di  Chiuduno (BG) il 25 gennaio 2006, al mattino presto. Presenti il 
sottoscritto con l’arch. Osvaldo Monti di Bergamo C.T.U. , il  geom. Walter Ferrari, 
il geom. Carlo Zerbini e Rotatinti Augusto. 
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BAR DEL CADAVERE, VIA FINAZZI – CHIUDUNO (BG) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAR DEL 
CADAVERE 

VIA FINAZZI 

CHIUDUNO (BG) 
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STORIA DEL CADAVERE DEL COMUNE DI CHIUDUNO (BG) 
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Come risultato mi sono sentito dire per una DECINA DI 
VOLTE: 
 
“Lei, Benito Scaburri, con questa causa è 
obbligato a convivere!!!”   
Dopo la seconda volta che tale  affermazione veniva proclamata,  la seconda volta mi 
sono alzato dicendo:  
“Caro architetto Monti C.T.U., io possiedo un’immobiliare e partecipo alle 
aste, vedo la possibilità di fare un affare che ho in casa e mi comporto di 
conseguenza.  
Personalmente credo che il geom. Carlo Zerbini con la sua arroganza pensi che le 
persone siano tutte delle marionette e che sulla fronte abbiano scritto giocondo o 
sali e tabacchi!!!” 
Bisogna ricordare che il sottoscritto Benito Scaburri per questo scandalo 
dell’immobile costruito 47 anni fa, (1964/1969) ha fatto denunce, pubblicazioni su 
giornali, in televisione alla trasmissione Diogene di Antonio Lubrano, volantini, 
tutto questo per 25 anni, ma la Procura della Repubblica di Bergamo C’È o NON 
ESISTE o forse non intervengono perché c’è di mezzo un cognato sacerdote che  
protegge i suoi familiari??? 
Bisogna pure ricordare che una domenica di maggio 2005 si è presentato a casa 
del sottoscritto in Capriolo (BS), mandato dal geom. Carlo Zerbini,  l’impresario 
edile sig. Arturo Finazzi di Chiuduno (BG) affermando che gli eredi Rotatinti 
volevano vendere la loro proprietà (una parte ovviamente è stata costruita 
abusivamente negli anni 1964/69) e mi ha chiesto, testualmente, quali intenzioni 
avessi!! 
Ho risposto che prima di iniziare qualsiasi trattativa volevo che venisse abbattuta la 
costruzione abusiva. Poi, successivamente, si poteva prendere in considerazione una 
trattativa. 
Dopo la mia risposta, formulai anche una domanda. Chiesi infatti cosa poteva valere 
la mia proprietà, e per capirci meglio dissi, parliamone in lire. 

- Mi rispose che poteva valere all’incirca sui 400 milioni di vecchie 
lire.(200.000,00 €) 

- Incalzai subito l’interlocutore con un’altra domanda: allora quella dei Rotatinti 
quanto vale? 

- Rispose: essendo più grande all’incirca sui 500 milioni di vecchie lire 
(250,000,00 € ). 

  
Sempre che il colore dei soldi sia uguale per tutti, qualcosa non torna. Ecco cosa:  
presumo che l’impresario sia d’accordo con il geom. Carlo Zerbini. 
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Allora, nel giugno del 2008, decido di acquistare io tutto 
l’immobile. Il geom. Carlo Zerbini funge da mediatore, nella 
trattativa dove offro, per iscritto, € 380,000,00=. Netti. Senza 
pretendere i danni subiti per la costruzione abusiva 
dell’immobile dagli eredi Rotatinti. Ma lo Zerbini ne pretende 
550.000,00.= La trattativa fallisce. 
 
 

Sarei sicuramente disposto a vendere il mio 
immobile rustico di ben 904,42 mq. in centro a 
Chiuduno (BG). Ma, di fronte a me c’è una 
controparte, come il Faccendiere geom. Carlo 
Zerbini che impone sempre il suo volere: o stai ai 
suoi giochi o non c’è niente da fare!!! 
Probabilmente lui pensa che sulla mia fronte ci sia 
stampigliato “sali e tabacchi”, oppure  
“giocondo”!!! 
 

Ma perché non interviene la magistratura su 
questo immobile costruito con 3 licenze edilizie 
irregolari con costruzione abusiva e con la pratica 
di condono non completa presentata il 23 marzo 
1987,  dove vi sono pure elementi falsi e relazione 
tecnica del 30 aprile 1989 dello stesso geom. Carlo 
Zerbini. E hanno ottenuto il condono il 22 gennaio 
1994 dal Sindaco Dott. Pier Fausto Finazzi, e 
l’agibilità e l’abitabilità il 1 luglio 1998 dal sindaco, 
la pecora nera, On Pier Giorgio Martinelli della 
Lega Nord, senza mai fare un controllo. 
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E si che qualche volantino è arrivato fino alla 
Questura negli anni ottanta (vedi volantino del 
1989). 
 
Dicono che la giustizia fa il suo corso: ma qui sono passati ben 25 anni, a cosa è 
dovuta questa lentezza? Al coinvolgimento nella vicenda di personaggi potenti? 
 
Volete sapere che cosa è cambiato nella amministrazione comunale di Chiuduno 
(BG) dopo che ho premiato con la prima “Faccia di Bronzo” nel 1990 il sindaco 
dott. Pierfausto Finazzi ??? 
 

nulla assolutamente nulla 
      

mentre io preparavo la prima Faccia di Bronzo per 
consegnarla al Sindaco lui il dott. Pierfausto Finazzi 
rilasciava la terza licenza edilizia il 25 novembre 
1989 prot. 2130 , abusiva, irregolare e illegale, pur 
sapendo che era in corso una causa di 
abbattimento dell’immobile. 
Si può sapere il perché ?  
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LA TUTELA DELLA PRIVACY  

SECONDO IL COMUNE DI CHIUDUNO 
 
In tutti questi anni ho fatto numerose richieste per accedere ai documenti 
depositati presso gli uffici comunali di Chiuduno. 
Documenti che, oltretutto, mi riguardano personalmente e che avevo richiesto per 
iscritto.  
Finalmente, a seguito di vari interventi, il 3 luglio 1998 il sottoscritto é stato 
autorizzato insieme al geom. Walter Ferrari di Cortefranca (BS) ad accedere, per il 
giorno 11 luglio 1998, nell’archivio del Comune di Chiuduno al fine di poter 
esaminare e copiare i documenti pubblici che aveva richiesto per iscritto.  
Diconsi documenti pubblici, e non già segreti, e neppure coperti dalla legge sulla 
privacy. 
Nell’occasione il sottoscritto ed il geom. Ferrari, sono stati trattati come due 
lebbrosi, in quanto i documenti li leggeva un tale Sig. Rossi – Vigile di Chiuduno, 
mentre i due istanti venivano  tenuti alla debita distanza di tre metri  dai documenti da 
esaminare, non potendo quindi leggerli. 
Il Vigile andava ripetendo: “Scaburri di quello che lei chiede, qui non c’è 
assolutamente nulla”. Ma c’era da credergli? 
Morale: l’accesso  si è risolto in una presa per i fondelli vera e propria; 
 
Vorrei sapere: ma cosa c’è di così segreto, (che io non possa esaminare, né copiare) 
in questo archivio pubblico i cui documenti  richiesti mi riguardano personalmente? 
 
Il mio amico dott. Angelo Motta di Trezzo d’Adda (MI) mi disse un giorno: caro 
Benito non è che non ti lasciano accedere nell’archivio del comune di Chiuduno 
(BG), addirittura  te lo proibiscono !!!  
      
In seguito. il sindaco on. Piergiorgio Martinelli della Lega Nord il 16 marzo 2000 mi 
invia una comunicazione su carta intestata del comune di Chiuduno (BG) nella quale 
afferma che, oltre alla legge sulla trasparenza pubblica, ne esiste una anche e sulla 
privacy!!! 
 
Se questa non è un’autentica barzelletta allora ditemi che cos’è !!! 
 
Cari Signori del Palazzo di Chiuduno: il perdono da me non l’avrete mai, e poi 
mai. Il vostro comportamento, incivile, protrattosi per ben  47 anni ha costituito 
una sporca faccenda giocata tutta sulla mia pelle!!! 
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ABITO TALARE E POTERE 

1960 – 2010 
 
Il compito di un sacerdote dovrebbe essere quello di aver cura 
delle anime dei propri fedeli e predicare il vangelo per 
metterlo in pratica nella vita di ogni giorno. 
In realtà ciò non corrisponde sempre al vero, come ho potuto 
verificare e toccare con mano nella mia vicenda umana.  
Durante il processo che mi ha visto imputato 
per aver raccontato la verità nel mio libro su 
alcuni episodi realmente accaduti negli anni 
1964/71 e per il quale sono stato denunciato da coloro che si 
sono sentiti offesi, il Giudice dott. Nadia Garrapa presso il 
Tribunale di Grumello del Monte (BG), ha caldamente 
consigliato le parti in causa a sedersi intorno ad un tavolo per 
trovare, in via bonaria, una soluzione. E questo al fine di porre 
fine ad una diatriba  che si trascina oramai da ben 43 anni !!!  
Erano presenti i tre avvocati delle parti coinvolte nel processo: 
avv. Sabrina Valoti di Bergamo, avv. Livio Giardino di 
Bergamo, avv. Toscano di Bergamo. 
Ma il prelato don Giacomo Belotti, il  22 novembre 2007, 
davanti a ben tre avvocati, ha rifiutato ogni iniziativa volta ad 
una conciliazione seria e trasparente. E così ha dato carta 
bianca all’amico, faccendiere e geometra Carlo Zerbini, . 
Il sottoscritto ha inviato anche l’amico Don Piero Gervasoni 
per convincere Don Giacomo Belotti, ma a questi, in data 30 
novembre 2007, gli ha risposto picche, specificando che 
avrebbe scritto personalmente al giudice.  
Questo è il  comportamento di don Giacomo Belotti (molto 
poco clericale) che predica bene il vangelo, ma razzola male 
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fuori dalla Chiesa, tessendo amicizie con gli amministratori di 
Chiuduno (BG). 
Infatti il “don briscola”  da circa 50 anni 1950/2010 ha fatto 
anche l’impossibile per proteggere la sorella prediletta Anna 
Belotti in Rotatinti . 
    

Don Giacomo Belotti, dovrai pur rispondere davanti a Dio 
del perché non hai consigliato ai tuoi parenti di non 
produrre i due certificati truccati di malattia il 12 novembre 
1964 - di tua sorella Anna Belotti in Rotatinti e del tuo cognato 
Ambrogio Rotatinti -  che mi hanno mandato sul lastrico negli 
anni 1969-1971. E per questi fatti sono stato costretto a 
vendere la terra di mia madre per pagare 5 milioni di vecchie 
lire.  Mi domando come sua sorella prediletta Anna Belotti in 
Rotatinti, abbia goduto dei privilegi del potere comunale di 
Chiuduno BG, con 3 licenze edilizie irregolari e abusive, per la 
costruzione di un immobile in centro al paese di Chiuduno 
BG, violando i diritti del confinante. 
Un sacerdote, don Giacomo Belotti, che si affianca ad un 
sindaco on. Piergiorgio Martinelli della Lega Nord che ha 
commesso qualche reato penale 1 luglio 1998, anche per 
favorire la sorella del sacerdote , Anna Belotti in Rotatinti, 
allo scopo di chiedermi i danni morali perché avevo reso 
pubblico sul libro uscito nel maggio 2001, dicendo la verità, il 
loro comportamento scorretto in ambito istituzionale, 
riportando nero su bianco la vera realtà dei fatti accaduti. 
Mi chiedo se il comportamento di questo sacerdote è un 
comportamento da Ministro di Dio o da 
procacciatore di affari ??? 
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DON GIACOMO BELOTTI, EX CURATO DI CHIUDUNO (BG) 1953-1965 (C.A.) 
 

 
 
 
VOLANTINO DI DENUNCIA DEL 16 GIUGNO 1989  
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ARTICOLO TRATTO DA “SETTEMBRE CHIUDUNESE” E 
VOLANTINATO A CHIUDUNO NEL SETTEMBRE 1989 
 
SONO 22 ANNI, DAL 1989 AL 2011 CHE CHIEDO PERCHE’ 
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO NON E’ 
INTERVENUTA SU QUESTO SCANDALO DELLA 
COSTRUZIONE DEL MURO PORTICO   ABUSIVO, COSTRUITO 
CON DUE LICENZE EDILIZIE IRREGOLARI, LA SECONDA 
DELLE QUALI E’ TOTALMENTE ABUSIVA, IN QUANTO PRIVA 
DI QUALSIASI FIRMA. 
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FORSE PERCHE’ LA CASTA CRICCA AFFARISTICA 
SENZA SCRUPOLI DEL PALAZZO DEL POTERE 
COMUNALE DI CHIUDUNO (BG)  GODE DI VARI AMICI DI 
DON GIACOMO BELOTTI CURATO DEL PAESE NEGLI 
ANNI 50/60!!! 
 
BASTA ESSERE PARENTI DEL CURATO SACERDOTE 
DEL PAESE DI CHIUDUNO (BG) DON GIACOMO 
BELOTTI, PER OTTENERE VARI PRIVILEGI DEL 
PALAZZO DEL POTERE COMUNALE NEGLI ANNI 1961; 
1967; 1989 (TRE LICENZE EDILIZIE IRREGOLARI). 
VOCI DI POPOLO, CHE COME RECITA UN VECCHIO 
ADAGIO DI CHIUDUNO (BG): VOCE DI POPOLO VOCE 
DI DIO, DICONO CHE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI CHIUDUNO (BG), SIA 
STATA SUGGERITA DA DON GIACOMO BELOTTI O 
ADDIRITTURA COMPILATA DALLO STESSO DON 
GIACOMO BELOTTI (PERIODO 1960-1964 POI 1965-
1969). COSÌ FACENDO I VARI PARENTI, VEDI LA 
SORELLA PREDILETTA BELOTTI ANNA IN ROTATINTI E 
COGNATO, POSSONO OTTENERE LICENZE EDILIZIE 
IRREGOLARI E ABUSIVE, COME LA SECONDA, COME IN 
QUESTO MIO CASO, CON CONDONO, AGIBILITA’ E 
ABITABILITA’ ASSICURATA, ANCHE CON LA PRATICA 
DI CONDONO INCOMPLETA, PRESENTATA IL 23 
MARZO 1987, E RELAZIONE TECNICA DEL 30 APRILE 
1989 DAL FACCENDIERE GEOMETRA CARLO ZERBINI 
CON VARIE ANOMALIE.  
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E COSÌ FACENDO SI COSTRUISCE CON LICENZE 
EDILIZIE IRREGOLARI E ABUSIVE, CON UNA CAUSA IN 
CORSO DA 25 ANNI, DAL 23 FEBBRAIO 1987, PER 
L’ABBATTIMENTO DELL’IMMOBILE CHE RISULTA 
TUTTO ABUSIVO, MENTRE LA PROSSIMA UDIENZA È 
STATA FISSATA PER IL 14 MARZO 2012…. E QUANDO 
FINIRA’? 
 
MI CHIEDO SE QUESTA NON SIA UNA CRICCA, CASTA 
AFFARISTICA SENZA SCRUPOLI DEL PALAZZO DEL 
POTERE COMUNALE DI CHIUDUNO (BG) CHE PER 47 
ANNI (1964-2011), MI HANNO AGGIRATO E PRESO 
PER I FONDELLI, PER PRIVILEGIARE LA BELOTTI 
ANNA IN ROTATINTI!!!! 
 

VORREI SAPERE DA VOI CITTADINI SE QUESTO NON 

E’ METODO MAFIOSO O CAMORRISTICO, 
ALLORA DITEMI PER FAVORE CHE METODO E’??? 
 

(BENITO SCABURRI) 
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CERTIFICATO MEDICO DEL 12 NOVEMBRE 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copia del certificato medico taroccato, a seguito del quale ho pagato 
lire 5.000.000 nel 1969/71 e per pagare sono stato costretto a vendere 
un terreno di mia madre. Con questi soldi si sarebbe potuto comprare 
una bella villa. 
 
Dopo il deludente incontro avvenuto nel 1967 con il mio Curato Don 
Giacomo Belotti, in cui si è discusso del certificato di malattia 
taroccato della sorella Anna e del cognato Ambrogio, sulla base delle 
sue argomentazioni (Don Giacomo ha fatto la seguente affermazione: 
“Ma siete in mano a valenti avvocati, cosa centro io?”), ho deciso di non 
frequentare più la Chiesa.  
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IL PALAZZO E LA CASTA  CRICCA 
 
Negli anni che vanno dal 1964 al 1969, nel Comune di Chiuduno (BG) basta che 
uno sia parente o amico degli amministratori, o meglio che abbia un parente 
sacerdote, che a quel punto può ottenere tutto ciò che vuole e lavorare in 
assoluta tranquillità. 
Si tramanda che le liste per le elezioni di Chiuduno siano state compilate, sia nel 
1960 che nel 1965, su consiglio e con la benedizione di “don briscola Belotti”. 
Il signor Augusto Rotatinti, suo nipote, è stato impiegato del Comune per circa 
30 anni.  
Quanti e quali sono stati i vantaggi che ha ottenuto la sorella prediletta Anna 
Belotti in Rotatinti avendo un sacerdote per fratello, che altro non ha fatto che 
offrire a lei dei privilegi che altri non avrebbero sicuramente potuto avere?  
Questa casta cricca ha compiuto oggi 50 anni di esistenza (1960/2010). Alcuni 
adepti sono deceduti, ma altri sono rimasti e tutt’ora guidano le redini del 
profittevole carretto, altri si sono scambiati poltrona: da zio a nipote, da padre a 
figlio, Altri ancora sono divenuti  consuoceri all’interno della casta. 
È proprio di questi giorni (28 febbraio 2011) che al Pio Albergo Trivulzio di Milano i 
vertici sono stati indagati per truffa e abuso d’ufficio. Dirigenti che rappresentano 
un’assurda cricca di malfattori, che pensano solo al proprio benessere, 
infischiandosene di qualsiasi forma di rispetto per la gente comune che guarda, 
constata e giudica!!!    
                              
Ed ancora, perché  invece la procura di Bergamo dopo tutto quello che a Chiuduno 
(BG) si è verificato e reso noto attraverso volantini (che parlavano della CASTA 
CRICCA del Palazzo del potere del comune di Chiuduno non è mai intervenuta? 
 
Tutto questo andazzo è forse dovuto al fatto che Anna Belotti in Rotatinti era la 
sorella prediletta di don Giacomo briscola Belotti ???       
 
 

LA P7 SETTIMO NON RUBARE 
 
2) IL CLUB DEGLI INTOCCABILI: “GUAI A CHI LI TOCCA” 
 
Quando mai la vera Giustizia italiana applicherà la Legge e  radierà o sospenderà 
questi: 
 

professionisti, amministratori pubblici, politici di qualsiasi partito, tutori della legge, 
vigili urbani, carabinieri, Guardie di Finanza, avvocati, giudici, C.T.U. professionisti 
dell’edilizia, professori, dottori, notai, geometri, ingegneri, assessori, consiglieri 
comunali e regionali, segretari comunali, sindaci, rappresentanti di A.S.L., 
responsabili degli uffici tecnici dei Comuni (per definizione “magna- magna”, 
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commercialisti, banchieri, impresari edili, sindacalisti, sacerdoti, eccetera eccetera 
eccetera.  

Quando i signori giudici cominceranno a radiare dall’albo 
o dall’ordine dei professionisti a cui appartengono e se 
vogliamo finalmente pulire dal marcio di corruzione in cui 
si trova l’Italia? 

 
 
CORRIERE DELLA SERA DEL 25 MAGGIO 2011 E VARIE 
PUBBLICAZIONI DEL GIUGNO 2010 
 
CARDINALE VINCENZO SEPE, INDAGATO PER CORRUZIONE  
 
Ed ancora: 
servi del potere,  che si coprono l’un l’altro con privilegi, dotati di gratuite auto blu 
che li scarrozzano per il mondo, che risiedono in abitazioni comunali pagando affitti 
da fame, che effettuano viaggi turistici con l’amante dichiarando, falsamente, che 
sono viaggi di lavoro nell’interesse comune, (come nel caso del sindaco di Bologna 
2005/2006) il tutto  per tenersi stretta la poltrona che garantisce loro soldi e carriera. 
Ed ancora: 
cardinali e sacerdoti che sono divenuti banchieri, (vedi trasmissione televisiva 
“Report” su RAI 3 condotta dalla giornalista Gabanelli nell’estate del 2010).???,   
 
Questi funzionari e dipendenti pubblici corrotti 
dovrebbero essere immediatamente radiati per il loro 
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comportamento incivile e non  (troppo comoda) trasferirli e 
fare penitenza come indica la Chiesa!!! 
 
Apprendo, con estremo disgusto, che il rapporto annuale della Magistratura del 2011 
ha rilevato che la corruzione nel 2010 è aumentata, nelle pubbliche amministrazioni, 
nell’edilizia e nella sanità del 30% rispetto al 2009 
 
Sono tutti personaggi identificati e coinvolti che vanno radiati e interdetti dai pubblici 
uffici per almeno 5/10 anni a seconda della gravità del reato!!!  
 
Bisogna decidersi a prendere questa iniziativa per questi personaggi senza scrupoli. 
 
In Italia festeggiamo il 150° anniversario dell’unità con la corruzione dilagante, il 
comune cittadino si chiede: se Roma ladrona ruba e continua a farlo, devo essere io il 
solo scemo che sta a guardare? Nossignori, allora rubo anch’io. 
 
Così corruzione dilagante si allargherà a macchia d’olio. Finché, certi giudici 
emettono sentenze politiche pilotate che non facciano troppo male, avremo 
queste palesi  ingiustizie che favoriscono sempre i più furbi ed i disonesti.  
 
Questa purtroppo è l’Italia di oggi: una Repubblica delle banane 2011, condotta 
da politici corrotti e truffaldini presenti in tutte le amministrazioni pubbliche, 
specie nei settori dell’edilizia e della sanità. 
17 marzo 1861     -     17 marzo 2011 
 
Centenario dell’ Italia degli scandali  
l’Italia  festeggia il 150° anniversario dell’unità, in mezzo agli scandali, mentre 
nei  Tribunali italiani regna l’ingiustizia, con molte sentenze pilotate 
politicamente e non... 
 
Festeggiano anche gli Italiani incazzati, (milioni)  che hanno subito pubblici 
soprusi. Nelle amministrazioni pubbliche, (specialmente nell’edilizia e nella 
sanità), vige una continua ingiustizia, volta a solo favore dei più furbi, che alla 
fine sono sempre quelli che vincono. 
In molti Comuni d’Italia vi sono i furbetti del quartierino che svolgono una 
seconda professione in uffici dei quali, spesso, non pagano nemmeno l’affitto, o, 
se lo pagano, lo fanno ai minimi tabellari. 
 
“A Napoli non torno più, tutta l’Italia è un caso clinico” 
questo è il grido di allarme dell’attore Erri De Luca sull’Espresso del luglio 
2009! 
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Le caste e le cricche d’Italia delle amministrazioni pubbliche specie dell’edilizia  
e della sanità (dove la corruzione dilaga ed è aumentata del 30% nell’anno 
2010), operano con arroganza di potere, come reso noto dalla Corte dei conti di 
Roma il 22 febbraio 2011, da parte del giudice dott. Mario Ristuccia. 
  
Tutti i furbi, i voltafaccia e i voltagabbana, che fanno il doppio gioco godono 
sempre di privilegi. E questo in barba a tutte le leggi. Ma il cittadino onesto non 
può accusare alcuno di questi signori ladri e truffaldini, perché essi si offendono 
pure e denunciano, sulla base di leggi fatte a loro uso e consumo di corrotti e 
quindi chiedono pure il risarcimento dei danni, e qualche giudice della Cricca ti 
condanna a pagare. Il cittadino onesto oltre a subire i danni, come nel caso del 
sig. Benito Scaburri, oltre a subire la beffa, devono pagare chi lo ha preso per i 
fondelli, compreso il Sindaco Pier Giorgio Martinelli, con la complicità di vari 
professionisti legati ai potenti di Bergamo. 
 
Questa è l’Italia delle banane, dei balocchi, dei santi, dei poeti, dei navigatori, 
dei cantanti, degli scrittori, dei pescatori, dei ladri, dei corrotti, dei nani e delle 
ballerine. 
 
Il sottoscritto Benito Scaburri li ha denunciati tutti pubblicando un libro, ad 
aprile 2001, dove ha citato fatti realmente accaduti e documentati ed indicato 
precisi  nomi e cognomi, con  tanto di foto. 
 
Analizziamo, per esempio ed una volta per tutte, il comportamento della Chiesa.  
I clericali predispongono, in palazzi residenziali progetti per il realizzo di mini 
cappelle, adibite al culto parimenti alle chiese e agli oratori. Col risultato che 
non pagano tasse e ICI. 
Mi pare sacrosanto che le curie paghino le tasse e l’ICI come tutti i normali 
cittadini onesti. A Strasburgo si sta conducendo un’indagine proprio per mettere 
fine a queste speculazioni furbesche della Chiesa!!! 
È inutile che ci vengano ad insegnare dal pulpito in chiesa: date a Cesare quello 
che è di Cesare!!! 
 
Ho giurato a me stesso che questi signori della Chiuduno (BG)/bene per farla 
franca dovranno passare prima sul mio cadavere!!!  
 
 
 
 
A questo punto il cittadino Benito Scaburri si chiede: 
 
1) riguardo alle costruzioni con tre licenze edilizie irregolari, due 1961/1969 e 
una nel 1989/1992 della concittadina Belotti Anna in Rotatinti, sorella all’epoca 
del curato di Chiuduno (BG)  don Giacomo Belotti, (con una causa in corso per 
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l’abbattimento che dura da ben 26 anni, con inizio 23 febbraio 1987 e tutt’ora in 
corso e non si sa quando vedrà la fine), per far si che intervenga la Procura della 
repubblica di Bergamo bisogna essere figli o parenti del sindaco  Letizia Moratti 
di Milano ?    
 

1)Chi avrà avuto interesse a non inserire nel libro 
uscito nel maggio 2001 questi tre episodi? 
 
 
 

2) chi mai avrà suggerito di non inserire nel libro 
dato alle stampe dal sottoscritto nel maggio 2001, 
la storia della  seconda licenza edilizia irregolare e 
abusiva rilasciata  senza una firma il 10 ottobre 
1967 e protocollata al nr. 2471  alla Belotti Anna in 
Rotatinti (vedi pagina 33 del suddetto libro)? 
 
3) come mai a pag. 62 del suddetto libro non sono 
state inserite le due lettere dell’avv. Italo Losito 
con la richiesta del pagamento delle parcelle 
arretrate, così come dal sottoscritto fornito? 
 
4) come mai a pag. 67 del suddetto libro non è stata 
inserita la relazione del geom. Walter Ferrari del 
11 luglio 1998 nella quale viene riportato che il 
sottoscritto ed il suddetto geometra siamo stati 
trattati come due lebbrosi quando ci siamo recati a 
visionare documenti pubblici nell’archivio 
comunale di Chiuduno (BG) . 
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In ciò debitamente autorizzati dal Sindaco on. 
Piergiorgio Martinelli (Lega Nord), che 
inizialmente ci ha invitati nell’archivio comunale a 
prendere visione e leggere i documenti pubblici, in 
base alla legge 241/90, richiesti per iscritto (lettera 
del 30/06/1998 protocollata N°3033). Poi, una volta 
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entrati, il vigile ha letto alcuni documenti 
lasciandoci però a distanza di 3 metri, come se 
fossimo DUE LEBBROSI! Il medesimo vigile, Sig. 
Claudio Rossi, continuava a ripetere “Scaburri, 
quello che richiede lei, qui non c’è”, ed 
aggiungeva, che non era possibile leggere i 
documenti richiesti a causa della privacy, su ordine 
del Sindaco On. Piergiorgio Martinelli della Lega 
Nord, mentre io invece ribadivo che la mia era una 
richiesta di documenti pubblici e la privacy non 
c’entrava proprio? 
 
Morale: la faccenda dell’immobile costruito abusivamente 
dalla Belotti Anna in Rotatinti, oggi erede Augusto Rotatinti, 
negli anni dal 1964  al 1969 e dal 1989 al 1992, con licenze 
edilizie irregolari, e con il condono irregolare rilasciato il 22 
gennaio 1994 con la pratica irregolare anch’essa, fa ricordare, 
a pieno titolo, il film americano “Salvate il soldato Ryan”. 
Vedi anche la seguente relazione tecnica del geometra Giorgio 
Zanchi di Gazzaniga (BG), 11 marzo 2011. 
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relazione tecnica del geometra Giorgio Zanchi di Gazzaniga (BG), 11 marzo 2011. 
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I furbetti del quartierino nelle amministrazioni pubbliche, edilizia, sanità ecc. 
ecc. prima di venire eletti promettono trasparenza, ma una volta seduti sulla 
poltrona del potere abusano della propria autorità napoleonica e borbonica, nei 
pubblici uffici, al solo scopo di confondere il cittadino e farlo fesso, prendendolo 
per i fondelli. 
 
NON C’È PIÙ RISPETTO PER IL CITTADINO, IL LORO 
COMPORTAMENTO LO HANNO TRASFORMATO SOLO 
NELL’INTERESSE DEL DIO DOLLARO, SONO PERSONAGGI 
CHE POSSONO BENISSIMO ESSERE DEFINITI DA DEFINIRE “I 
MERCENARI D’OGGI”!!! 
 
Dedico questo mio sfogo anche agli esponenti della Lega Nord. 
“Faremo piazza pulita, via tutta la burocrazia nella pubblica amministrazione” 
hanno sempre assicurato i capoccioni leghisti. Oggi 30 aprile 2011 siamo ridotti 
peggio di prima!!! 
 
Mi sorge a questo punto spontanea UNA DOMANDA DA PORRE AI MIEI EX 
COMPAGNI DI SCUOLA, CHE ERANO SEDUTI INSIEME, nel 1964, 1965 e 
1969 ALLA CRICCA NEL PALAZZO DEL POTERE DI CHIUDUNO (BG), 
TALI RAG. FRANCESCO BORALI E VITTORINO TEBALDI 
 
“Chi ha avuto l’iniziativa di mandarmi un’ordinanza il 3 novembre 1964 per 
mettermi in difficoltà e farmi tenere fermi i macchinari par la lavorazione dei 
bottoni borlotti di notte, dalle ore 22,00 fino alle ore 7,00 per 7/8 mesi? 
 
È vero facevano rumore, ma in 15 giorni ho fatto eseguire una doppia soletta in 
cemento armato con doppia porta e doppia finestra riducendo cosi il rumore a 
46 decibel. (vedasi il verbale dei vigili municipali di Bergamo del 10 febbraio 
1965). 

 
Oggi - voglio dire a tutti i signori intoccabili di questa casta protetta - io non 
sono più nella condizione che mi avete messo alla fine degli anni 60, tutt’altro. 
Ora cerco unicamente Giustizia e la  troverò, se non nei Tribunali dello Stato 
italiano, sicuramente alla Corte di Giustizia dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo, dove vi sarà un Giudice che sia ed appaia veramente sopra le 
parti. Lui sì farà vera Giustizia di questa Italia corrotta e truffaldina che 
compie oggi 150 anni!!! 

 
Se chi deve controllare è complice, mi domando chi controlla i controllori in 
questa Italia  che festeggia tale ricorrenza di unità, portata a termine da 
eroici garibaldini e tutt’ora in mano ad amministratori pubblici quanto meno 
incapaci, corrotti e truffaldini.  
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Il cittadino Benito Scaburri, si chiede 
ancora:  

 
Come mai al Tribunale di Grumello del Monte (BG), nella causa 
R.G. 11014/00 dell’anno 2005, non si è mai discusso 
relativamente al certificato della falsa malattia datata 12 novembre 
1964, sottoscritta dal Dott. Fumagalli di Bergamo, nonostante tutta 
la documentazione regolarmente depositata dall’avvocato Mascali 
e nonostante la citazione di numerosi testimoni e la garanzia che la 
polvere ureica non era nociva.(prodotta da una ditta di COMO). 
 
 
Sono disposto, ben inteso a MIE SPESE a far riesumare il 
cadavere della Belotti Anna in Rotatinti, deceduta nel 1997 e 
far fare l’autopsia per dimostrare se risponde a verità che si è 
ammalata con la polvere del mio bottonificio, come affermato 
nel certificato medico redatto dal Consorzio Prov. 
Antitubercolare di Bergamo in data 12.11.1964 del dott. 
Fumagalli il quale dichiara che vi è un trauma polmonare 
esaltata, con forma bronchiale cronica ribelle alle cure!!! (vedi 
certificato medico del 12 novembre 1964 del coniugi Rotatinti 
Ambrogio e Belotti Anna in Rotatinti  a pag. 18 ). 
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L’associazione facce di bronzo è nata per 
denunciare il marcio, di tutti i corrotti, 
raccomandati, parentopoli, amici degli amici e 
amanti e i truffaldini, nel 150° anno dell’Unità 
d’Italia. 
 
Nei paesi di provincia, gli addetti al palazzo 
del potere  comunale sono tutti, casa, chiesa, 
lavoro e Comune (che è il loro secondo ufficio 
permanente di lavoro). In quest’ultimo, seduti 
sulla sedia napoleonica, essi, con arroganza, 
furbizia e senza alcuno scrupolo, prima fanno 
gli affari loro, poi se avanza tempo, fanno 
qualcosa anche per il povero cittadino che li ha 
votati. 
 
Questi signori hanno tradotto il rispetto del cittadino solo nel Dio dollaro. 
 
Anche se la colpa di tutto questo è soprattutto nostra, perché quando vi sono i 
Consigli comunali siamo presenti dalle 20,30 fino alle 22,30/23,00 poi ce ne 
andiamo a casa, ma alle 23, 00 quando noi siamo davanti alla televisione o siamo 
andati a dormire, allora i signori del Palazzo, cominciano a fare i loro giochi. E 
questo accade anche nelle riunioni di giunta o in quelle delle commissioni 
edilizie. 
Poi vanno tutti a cena. dove gli accordi si perfezionano ancora meglio.  

 
 
 Benito Scaburri 

Chiuduno (BG), 17 Giugno 2011 
 
 
 
 



 37

 
 



 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La prima Faccia di Bronzo del 
1990 è stata meritata dal 
sindaco di Chiuduno (BG) 
dottor Pier Fausto Finazzi.  

Premio nobel ironico in 
omaggio 
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RELAZIONE DEL GEOMETRA WALTER FERRARI - CONTINUA NELLA PAGINA 
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