LA MELA MARCIA
LA PECORA NERA
Nella lega nord, e guai a chi lo toccava
La segnalazione dell’ON. PIERGIORGIO MARTINELLI
SINDACO DI CHIUDUNO BG, al Consiglio Nazionale della
Lega Nord di via Bellerio, 41 Milano.
GIUGNO/LUGLIO 1998 E 19 LUGLIO 1999
Ecco la storia di Benito Scaburri, militante leghista dal 1990 al 2000, che ha
creduto ciecamente nella Lega Nord, tanto che per undici anni ha lavorato per la
stessa GRATIS, riponendo fiducia sulla moralità e trasparenza dei propri
dirigenti e Sindaci, sposando il motto “uno per tutti e tutti per uno”.
Diceva Bossi: “Fuori tutti i corrotti e corruttori e il marciume che regna nelle
amministrazioni pubbliche, noi faremo piazza pulita dei dipendenti assunti con
concorsi truccati, dei raccomandati e dei parentati. Autonomia federalismo
piazza pulita di tutta la burocrazia!!!”
Purtroppo Benito Scaburri ha scoperto, personalmente, che nel partito della
Lega Nord tutto è solo folclore. E questo perché tutti i Signori, appresso citati,
sono personaggi ai quali interessa più la poltrona acquisita piuttosto che
occuparsi dei problemi dei cittadini e soprattutto dei militanti nel partito.

Ecco qui di seguito l’elenco di questi personaggi attaccati alla
loro poltrona:
DELFINI E GENERALI DI BOSSI CHE NON PRENDENDO POSIZIONE
SULLE DENUNCE DEL SOTTOSCRITTO BENITO SCABURRI NEI
CONFRONTI DELL’ON. PIERGIORGIO MARTINELLI, HANNO
TRADITO GLI IDEALI DEL GIURAMENTO FATTO SUL PRATO
SACRO DI PONTIDA (BG).
DOTT. DAVIDE BONI RESPONSABILE DEGLI ENTI LOCALI DELLA
LOMBARDIA (MI) 1998/2000
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ON. ROBERTO CALDEROLI (BG);
SIG. MAURIZIO BOSATRA (MI);
DOTT. GIANFRANCO SALMOIRAGHI MILANO RESPONSABILE DEL
FEDERALE, LEGA NORD;
SIG. DANIELE BELOTTI (BG) ATTUALE ASSESSORE REGIONALE
LOMBARDIA.

Residenti in Padania, Lombardia, località
Pontida, ma a Roma si lavora per “ROMA
LEGONA”.
Aveva pienamente ragione il mio amico dott. Angelo Motta, il quale mi faceva
presente che

non è cambiato niente nella politica, ma scambia solo

il colore delle tessere. Infatti, per prendere per i fondelli
i cittadini, il metodo è sempre lo stesso per tutti i partiti, come al solito e come da
sempre!!!
L’amico Dottor Motta, lasciato via Bellerio a Milano, tornando a casa mi dice
tra il beffardo e l’indignato:

“Benito! Non è che non ti lasciano entrare
nell’archivio comunale di Chiuduno BG, te lo
proibiscono”
All’interno del Partito della Lega Nord, qualora un parlamentare faccia una
dichiarazione alla stampa “fuori dai dettami del Partito”, lo stesso viene subito
convocato dal Collegio dei Probiviri del Partito per rendere urgenti chiarimenti.
Qualora, invece, un militante attivo segnali un Sindaco leghista , e che, per di
più, tale militante si autosospenda dal Partito fino ad avere un incontro
chiarificatore con il Collegio dei Probiviri o con il Consiglio Federale, questi
viene immediatamente espulso dal Partito.
Perché, mi chiedo, si adottano due pesi e due misure anche nella LEGA NORD,
che dovrebbe rappresentare il nuovo in politica?
Non aveva promesso, la Lega,, assecondando il motto “UNO PER TUTTI,
TUTTI PER UNO” di fare pulizia, stroncando il marciume la corruzione e
l’arroganza della Prima Repubblica?
No, non è così. Ancora oggi, nel 2011, si continua a prendere per i fondelli i cittadini
nelle varie amministrazioni pubbliche. Altro che Moralità, trasparenza e federalismo .
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Domanda ai Probiviri della Lega:
“Il deferimento o il richiamo alle regole vale solo per gli onorevoli deputati e
senatori, oppure le segnalazioni e le denunce valgono anche se fatte dai militanti della
lega Nord, con sede nazionale in via Bellerio 41/43 a Milano”?.

Riassumiamo brevemente i fatti.
Il sottoscritto Benito Scaburri, militante della Lega Nord dal 1990 al 2000, ha
segnalato la “mela marcia”, “la pecora nera” on. Piergiorgio Martinelli sindaco di
Chiuduno (BG) in quanto al sottoscritto era stato proibito di accedere nell’archivio
comunale di Chiuduno (BG) per verificare e leggere alcuni documenti pubblici, già
richiesti per iscritto, e con tanto di autorizzazione all’accesso concessa.
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L’ ONOREVOLE PIERGIORGIO
MARTINELLI SINDACO DI
CHIUDUNO (BG)
AVREBBE COMMESSO DUE REATI
PENALI
1) ABUSO DI POTERE
2) OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO

L’11 luglio 1998

assieme al mio geom.
Walter Ferrari abbiamo finalmente avuto
l’autorizzazione ad accedere nell’archivio
comunale di Chiuduno, accompagnati dal vigile sig. Claudio Rossi, il quale,
tenendoci lontani a una distanza di circa tre metri come se fossimo DUE
LEBBROSI, ha sfogliato e personalmente letto i documenti che ci
interessavano, affermando che quello che veniva da noi richiesto nei documenti
da lui visionati non c’era!!!
Ho risposto che questo lo diceva lui, ma che io, come S. Tommaso, volevo
metterci il naso e poter vedere con i miei occhi tali documenti pubblici.
Mi è stato risposto che il Vigile doveva attenersi agli ordini impartitigli dal Sindaco
on. Piergiorgio Martinelli, e che, qualora io non lo sapessi, esisteva anche una legge
sulla privacy, violando la legge 241/90, che permette al cittadino di entrare e
visionare documenti pubblici.
Cosa c’entra, chiedo io, la privacy ??? Atteso che si tratta di documenti pubblici!!!
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Il vigile incaricato, sig Rossi Claudio, alla mia richiesta di accesso alla
documentazione, ha risposto di presentare l’elenco scritto e dettagliato dei documenti
pubblici da me richiesti. Per poterli leggere ed eventualmente fotocopiare.
Poi mi nega l’accesso tenendomi a distanza di 3 metri dalla documentazione.
Negandomi la possibilità di vederli.
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Di seguito pubblichiamo la relazione del Geometra Walter FERRARI di Cortefranca
BS in data 21 luglio del 1998.
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Mi corre l’obbligo di ricordare che persino nella trasmissione EXIT sul canale
televisivo “la 7”, alle ore 21,10 del 6 ottobre 2010, la giornalista Ilaria D’Amico ha
raccontato degli scandali all’interno della Lega Nord.
Inoltre il dott. Davide Boni, ex responsabile degli enti locali della lega Nord di via
Bellerio 41/43 Milano, nel 1998/99, con perfetta “faccia di bronzo”, ha dichiarato
che gli amministratori locali che fanno i furbi, facendosi corrompere, e vanno a
spasso con l’auto blu, vengono immediatamente espulsi dal movimento, gennaio
2000.
Scaburri Benito, con il Dott. Angelo Motta, giugno/luglio 1998, hanno segnalato, alla
sede della Lega Nord in via Bellerio, che il Sindaco di Chiuduno (BG) on.
Piergiorgio Martinelli, della Lega Nord, avrebbe commesso varie volte due reati
penali:
1. Abuso di potere;
2. Omissione di atti d’ufficio
Nonostante questo, non è stato espulso dal movimento.

PER
COERENZA
IL
SOTTOSCRITTO
BENITO
SCABURRI SI É AUTOSOSPESO DALLA LEGA, in data 18
settembre 1999
E questo perché il 19 luglio 1999, di mattina, nella sede della Lega Nord in via
Bellerio 41 a Milano, il dott. Gianfranco Salmoiraghi responsabile del Consiglio
Federale del partito, per due ore filate mi ha preso per i fondelli .
Non contento, il sottoscritto, nel medesimo pomeriggio si è recato dal Segretario
provinciale della Lega Nord di Bergamo Daniele Belotti e gli ha consegnato la
tessera di socio militante del partito. E questo per ben tre volte. E per altrettante
volte il Belotti rifiutò di ritirarla. Per questo, il 18/09/1999 il sottoscritto ha
restituito la tessera per posta, tramite raccomandata, autosospendendosi dal
partito.
Non solo, ma il sottoscritto Benito Scaburri che, unitamente al dott. Angelo
Motta aveva chiesto un colloquio diretto con l’on. Martinelli, per tutta risposta

é stato espulso dalla Lega Nord, senza motivazione alcuna, nel gennaio
del 2000.
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LETTERA DI AUTOSOSPENSIONE DALLA LEGA NORD – 18/09/1999
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LA MIA TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD , RESTITUITA IL 18/09/1999
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…..continua
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Sig. Sindaco On. Piergiorgio Martinelli, della Lega Nord, i documenti
pubblici richiesti sono pubblici, . la privacy non centra.
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Lei è solo un furbacchione, un voltafaccia
e una bella faccia di bronzo.
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Il grande sogno svanito sul sacro prato
di Pontida BG
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Il giorno 4 giugno 1998 e successivamente nel luglio del
1998, il militante della Lega Nord, Benito Scaburri,
unitamente al dott. Angelo Motta di Trezzo d’Adda
(MI), esperto nella legislazione degli Enti Locali, si
recava quindi in via Bellerio, 41 Milano a segnalare i
comportamenti contrari alla legge posti in essere dal
sindaco Martinelli. Invero evidenziavo ai “miei
compagni” che un nostro militante aveva commesso dei
fatti che potevano rientrare nelle seguenti ipotesi di
reati penali commessi più volte:
1)
2)

abuso di potere;
omissione di atti di ufficio che non
rispettava la legge 241/90.

Tali segnalazioni sono finite nel cestino.
Ho scritto anche personalmente all’on. Bossi a maggio
del 2000 ma anche questa lettera è finita, evidentemente
su consiglio del “cerchio magico” in un cestino!!!
Vedi ricevute della lettera scritta all’on. Bossi
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RICEVUTE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ALLEGATI, PER I QUALI HO SPESO 22.000 LIRE DI ALLORA

Il sottoscritto Benito Scaburri esige una chiara e netta risposta.
Perché la mia segnalazione, fatta come militante della Lega Nord, sul sindaco
leghista del comune di Chiuduno (BG) on. Piergiorgio Martinelli è rimasta lettera
morta???
Perché non mi sono mai stati rilasciati i nominativi dei Probiviri e mi è stato proibito
un colloquio con gli amici della “berghem fest” in presenza del dott. Angelo
Motta???
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Io dopo essere stato espulso dalla Lega Nord, senza motivazione, ho fatto nel
novembre 2001 un volantino dando loro dei traditori Perché hanno coperto le
malefatte del sindaco di Chiuduno (BG) on. Piergiorgio Martinelli,
apostrofandoli con gli epiteti “nani e ballerine”, mi hanno denunciato,
perché si sono sentiti offesi, e ho dovuto pagare ad ognuno di loro € 2.500,00
(all’on. Roberto Calderoli, al sig. Maurizio Bosatra, rag. Davide Boni) il 31
ottobre 2005.
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Perché ???
Caro Bossi, io su quel volantino qui pubblicato, ho scritto solo la pura e
semplice verità, anche se questo ti fa molto male!!!
Non hai forse sempre sbandierato, a dritta ed a manca: “Fuori tutti i corrotti
dalle pubbliche amministrazioni comunali, provinciali regionali. I palazzi del
potere devono diventare palazzi di vetro, trasparenti. I voltafaccia, i furbi e i
corrotti e chi non rispetta la trasparenza e che prende per i fondelli i cittadini
indifesi, va messo fuori. Uno per tutti e tutti per uno!!!?
Caro Bossi:
tutto questo, fino ad oggi, è rimasto solo un sogno!!!
Di tutti questi tuoi fedelissimi, sopra enunciati, nessuno si è preso la briga di
chiarire certi gravi comportamenti pubblici, ma, al contrario, mi hanno preso
per i fondelli, con il sorriso sulle labbra, fin dal giugno/luglio 1998 e 19 luglio
1999.
Aggiungo ancora che il 19 luglio 1999 chiedevo al dott. Gianfranco Salmoiraghi ,
di parlare con i probiviri, o quantomeno di fornirmi i nominativi degli stessi per
poter scrivere o interloquire con loro. Mi è sempre stato risposto che non si
sapeva chi fossero (viva la trasparenza ed il palazzo di vetro!), Io ho saputo tali
nominativi solo alla fine di dicembre 1999, dopo aver spedito una raccomandata
r.r. prima del natale 1999. Successivamente ho telefonato in via Bellerio 41
Milano ed ho chiesto se avevano ricevuto la mia raccomandata e mi hanno
risposto che era arrivata ed era stata portata sul tavolo del presidente dei
Probiviri. Alla mia richiesta di chi fosse il presidente, mi venne riferito che era
l’onorevole Piergiorgio Martinelli. A quel punto mi feci una grande risata visto
che fino a quel momento ignoravo il nome del presidente dei Probiviri. Telefonai
subito dopo all’amico Dott. Angelo Motta per metterlo al corrente della
scoperta.
La terza volta che ho chiesto i nominativi dei probiviri era presente il sig.
Cristino Forte, il quale è intervenuto dicendo a Daniele Belotti: Ci sono o non ci
sono i nominativi di questi probiviri ??? non puoi continuare a dire “non so”.
Oggi questo atteggiamento è comprensibile: volevano coprire il sindaco di
Chiuduno (BG) on. Piergiorgio Martinelli, come hanno fatto il rag. Davide Boni
e l’on. Roberto Calderoli.

No, non è una barzelletta: sapete, alla fine chi era il Presidente
dei Probiviri? L’on. Martinelli Piergiorgio !!!!
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Chi doveva essere indagato dirigeva il Collegio degli
inquirenti!!!!!!!!! BRAVI.
Caro Bossi così i tuoi fedelissimi fanno funzionare la Lega Nord in via Bellerio,
41 a Milano,

ALTRO CHE UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO!!!
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Io ho segnalato con il dott. Angelo Motta
responsabile degli enti locali di Trezzo d’Adda
(MI) nel giugno/luglio 1998 in via Bellerio, 41
Milano al responsabile degli enti locali dott. Davide Boni che c’era una
mela marcia nella Lega Nord, e cioè il sindaco di Chiuduno (bg) on. Piergiorgio
Martinelli e potevo produrre dei testimoni amici come il signor Antonio Biava
responsabile della Berghem Fest, il signor Sandro Sagrestani , il signor Giacomo
Palazzi e l’amico Daniele Belotti segretario della Lega Nord per Bergamo e
provincia, e sollecitavo un incontro con i probiviri o con il federale di via
Bellerio, 41 Milano con lo scopo di riferire i soprusi subiti a opera del sindaco di
Chiuduno (bg) on. Piergiorgio Martinelli.
Il tutto alla presenza del dott. Angelo Motta esperto degli enti locali.
Il giorno 19 luglio 1999 segnalai al dott. Gianfranco Salmoiraghi, responsabile
del federale di via Bellerio 41 Milano la stessa situazione della MELA
MARCIA!!!
Ma il risultato invece di ascoltarmi, fu quello di venire espulso dal movimento
della Lega Nord. accusandomi e dicendo che con il mio comportamento e con
insistenza ho leso l’immagine di un altro socio ordinario militante e
danneggiando l’immagine del movimento.
Ad un ulteriore sollecito per un incontro tramite raccomandata del 18 dicembre
1999, non hanno accettato e mi hanno espulso definitivamente.
Successivamente venni a scoprire che il presidente dei probiviri era niente di
meno che l’on. Piergiorgio Martinelli !!! Era la fine del 1999. Morale: io dovevo
parlare e dialogare la mia denuncia con l’accusato.
RISPOSTA DELLA LEGA NORD SENZA NEMMENO ESSERE DATATA

Oggi nel marzo 2011 l’on. Roberto Calderoli vuole varare una legge per chi fa il
furbo e voltafaccia e fare pulizia della corruzione e marciume che regna ancora nella
pubblica amministrazione e nei Comuni.
Mi viene da chiedergli perché con il sindaco di Chiuduno on. Piergiorgio Martinelli
ha fatto finta di non sentire, lui che era segretario della Lega Nord della Lombardia
???
Mi chiedo, caro Senatur Bossi, chi può aver fatto cestinare la mia raccomandata
spedita nel maggio 2000 (vedi ricevuta a.r.) dove Ti avvisavo che i tuoi
fedelissimi colonnelli hanno coperto un Sindaco leghista, on. Piergiorgio
Martinelli che si è macchiato di tali comportamenti?
Non avendo da te avuto risposta alcuna, ho fatto stampare un volantino, il 20
novembre 2001, dove ho apertamente accusato tutti questi funzionari della Lega
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Nord di non avere, non solo rispettato, ma pure tradito gli ideali del Partito della
Lega NORD fatto sul Sacro Prato di Pontida Bergamo
Tutti perfettamente a conoscenza della veridicità dei fatti qui narrati.
Quanto poi a Daniele Belotti, ex mio amico, segretario della Lega Nord per
Bergamo e provincia, l’ho citato come testimone nel processo presso il Tribunale
di Bergamo. Lo stesso, nonostante i nostri undici anni passati fianco a fianco
nelle battaglie della Lega, NON ha avuto nemmeno il coraggio di farsi
vedere!!!

Comunque io tramite raccomandata ho chiesto scusa dichiarandomi
disposto a tornare al “mio posto” nella LEGA NORD (vedi
raccomandata con ricevuta di ritorno del 2 dicembre 2004 allegata),
ma “le persone offese” non hanno accettato e hanno preteso i soldi.
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Agli intoccabili, attaccati alla poltrona, con promesse da marinaio mai
mantenute, come la trasparenza, l’eliminazione dei corrotti, corruttori e
marciume, delle coperture, dei raccomandati, della burocrazia, e della
parentopoli nelle amministrazioni pubbliche, dedico un pensiero sulla Pazienza.
La pazienza:
1)
la pazienza governa la carne
2)
addolcisce il temperamento
3)
spegne il rancore
4)
estingue l’invidia
5)
sottomette l’orgoglio
6)
imbriglia la lingua
7)
trattiene la mano
8)
doma la tentazione
9)
sopporta il dolore ecc. ecc.
Ma non tollera i voltafaccia, che prima di venire eletti promettono
trasparenza, ma che, una volta seduti sulla poltrona del potere, abusano della
propria autorità napoleonica e borbonica nei pubblici uffici al solo scopo di
confondere il cittadino.

“Faremo piazza pulita, via tutta la burocrazia nella
amministrazione”. Oggi, nel 2011, siamo ridotti peggio di prima!!!

pubblica

N.B. un vero leghista non è degno di abitare in Padania se non fa niente per
stroncare il marciume, la corruzione, la burocrazia, cacciare i raccomandati,
i privilegiati (assunti senza concorsi), denunciare il sistema di parentopoli e il
sistema mafioso e criminale che esiste nelle pubbliche amministrazioni.
Ancora oggi ricordo a TUTTI che la vita è tutta un rischio, io i corrotti, i
ladri, i mafiosi e i voltafaccia li denuncio immortalandoli con la faccia di
bronzo e loro hanno 90 giorni di tempo per denunciarmi.

Non c’è vera libertà senza giustizia
Bossi, io come un pirla, ci credevo veramente alla tua Lega Nord, ho fatto ben 11
anni gratis da militante, ho comprato 10 metri di prato a Pontida. Dopo tutto
quello che è successo, ho inviato una diffida alla sede della Lega Nord, in cui ho
scritto che, sulla lapide dei nominativi dei benemeriti che vogliono mettere, il
mio nome non lo devono inserire perché non voglio che sia accostato a fianco di
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persone che prendono i cittadini indifesi per i fondelli e non rispettano gli ideali
della lega Nord.
Un’ultima domanda :
Caro Bossi, se ti restituisco la proprietà dei 10 metri di terreno di Pontida che ho
acquistato credendo negli ideali della Lega, mi verranno restituiti i soldi che ho
sborsato e consegnato ai Tuoi rappresentanti? Oggi generali e delfini attaccati
alla propria poltrona. Io mi sento “imbrogliato e truffato”.
Era stato detto: chi fa il doppio gioco e sbaglia nelle amministrazioni comunali
verrà espulso !!!
fino adesso, Bossi chi è stato espulso è stato chi ha segnalato i doppiogiochisti!!!
io ho segnalato una “mela marcia” come l’on. Piergiorgio Martinelli sindaco di
Chiuduno (BG) dal 1998 al 1999, ma chi è stato espulso è stato il sottoscritto
Benito Scaburri!!!
I politici, oggi come ieri, sono dei traditori che si preoccupano solo di non
perdere la poltrona e di legarsela bene stretta per tutta la loro vita, e che prima
si fanno i cazzi loro !!!

BOSSI Tu hai detto in tutti questi anni ai tuoi militanti e ai tuoi
elettori che “LA LEGA NON TI ABBANDONA” (vedi foto allegata).
Come al solito solo parole perché “il soldato semplice” Benito
Scaburri è stata abbandonato per proteggere i Tuoi GENERALI.
Ancora nel marzo del 2011 (vedi articolo de L’Eco di Bergamo del 6
marzo 2011 allegato) si afferma che la Lega NORD non tradisce. In
realtà gli ideali della vera lega sono ormai tramontati e i tradimenti
sono all’ordine del giorno. La mia storia è uno dei casi emblematici
che in questi anni sono sotto gli occhi di tutti.

Bossi apri gli occhi e grazie per avermi
fatto sognare per undici anni!!!
(Benito Scaburri)
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Caro Bossi, Benito Scaburri è stato tradito e abbandonato
dai tuoi Generali e Delfini che non hanno accettato le mie
scuse ma hanno preteso i soldi!!!
Mi sento truffato dalla Lega Nord, dopo aver lavorato e
viaggiato per migliaia di chilometri e tutto gratis
naturalmente, e dopo undici anni di militanza un espulsione
con falsa motivazione il tutto con il solo scopo di coprire le
malefatte del furbo sindaco di Chiuduno (bg) on. Piergiorgio
Martinelli 1998-1999.

VERGOGNATEVI ___________________
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Sul Sacro Prato di Pontida BG

CARO BOSSI IO SONO STATO DELUSO E ABBANDONATO E MI SENTO
TRUFFATO DAI TUOI 5 GENERALI E DELFINI. LE SCUSE NON
CONTANO CONTA SOLO IL DIO DOLLARO !!!
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Ecco i 5 Delfini e Generali di Bossi che hanno protetto
l’Onorevole Piergiorgio Martinelli sindaco di Chiuduno BG
(1998-1999-2000)

Rag. Davide Boni
Responsabile Enti Locali di via Bellerio Milano
(1998-1999-2000).

Da un suo progetto politico

On. Roberto Calderoli
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Segretario della Lega Nord Lombardia (1998-1999-2000)
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L’Espresso del 26 gennaio 2012

Maurizio Bosatra
Factotum della Lega Nord Lombardia
via Bellerio Milano
(1998-1999-2000)

Dott. Gianfranco Salmoiraghi
Responsabile del Federale di Via Bellerio 41 Milano
(1998-1999-2000)
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Daniele Belotti
Segretario della Lega Nord di Bergamo e provincia
(1998-1999-2000)
Le foto dei 5 Delfini e Generali arroganti che hanno tradito gli ideali e il
giuramento di Pontida da Bergamo 1998/99 a Gennaio 2000, il tutto per
coprire le malefatte della mela marcia/pecora nera del sindaco di Chiuduno
(BG) On. Piergiorgio Martinelli.
Ho riportato il loro tradimento su un volantino nel novembre del 2001,
ma mi hanno denunciato, ho chiesto scusa ma non hanno accettato ed
hanno preferito chiedermi un risarcimento in denaro perché si sono sentiti
offesi, protetti dalle leggi di Roma/ladrona, trascurando le leggi del Sacro
Prato di Pontida e di via Bellerio, 41 Milano, rifiutando un incontro
chiarificatore sul comportamento furbesco del sindaco On. Piergiorgio
Martinelli.

MORALE:
Il giuramento e gli ideali di Pontida (BG) sono fatti solo per i militanti. Se
un militante segnala un delfino/generale di Bossi e se fai un volantino per
rendere noto chi ha tradito il giuramento e gli ideali di Pontida (BG),
finisci nei guai perché si sentono offesi, con tanto di arroganza, dalla loro
poltrona ti denunciano, ma non al tribunale di Pontida o quello di via
Bellerio, 41 a Milano, ma al tribunale italiano di Roma/ladrona perché

vogliono solo soldi e le scuse non le accettano!!!!
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”Uno per tutti , tutti per uno” : caro Bossi,
questo va bene per i tuoi generali e delfini

E’ possibile un colloquio con i Probiviri
o con il Federale in via Bellerio 41 a Milano e
con i veri amici della Lega Nord di Bergamo?
PERCHE' BOSSI SAPPIA CON CHI COLLABORA.
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1 MARZO 2003
All’on. Roberto Calderoli:
Roberto gli “amici della Valseriana” ti offrono questa dedica:
Noi della Valseriana ti abbiamo eletto con la certezza e la convinzione che mai
saresti andato con i ladri di Roma,
come è scritto sulla tua maglietta che più volte hai indossato orgogliosamente!
Ora invece ti sei seduto proprio di fianco a loro!!!
Ci hai abbandonati, commissionando, nel gennaio 2003 la nostra valle Seriana,
eppure a Pontida avevi giurato assieme a tutti noi: Mai con Roma ladrona!!!
Roberto ci hai profondamente delusi, abbandonando la Tua terra per sederTi a
fianco dei potenti. L’interesse economico ti ha rapito e lo hai anteposto ai Nostri
valori originari…
(vedi tua foto a Venezia sotto la finestra della Signora Lucia settembre 1997)

Vedi pagina successiva…
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Io sono contro Roma:….. ma amo vivere a Roma “Ladrona” in un
appartamento il cui affitto è pagato dalla Lega con soldi pubblici,
in barba ai miei elettori amici Bergamaschi

Corriere della sera 20 aprile 2012
Votereste ancora questo individuo “traditore”?
44

Corriere della sera del 10 aprile 2012

Siamo arrivati a questa situazione perché hanno

tradito
il Giuramento sul Sacro Prato di Pontida.
Pensando solo alla Poltrona di Roma Ladrona e
rimanerci il più a lungo possibile………..

Non solo l’On. Roberto Calderoli.
Vedi caso del Signor Sindaco di Chiuduno (BG)
On. Piergiorgio Martinelli 1998-1999
Chiedo all’On. Roberto Maroni di fare piazza
pulita e una revisione del Partito.
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02 giugno 2012

Facce di Bronzo dei 2 traditori del Nord

Bossi dice a Calderoli
“Perché ci chiamano traditori?”
“Perché parliamo sempre di Tanzania e

non più di Padania
e con diplomi di dottori comprati e
paghette ai figli Trota e Riccardo!”
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Ora se non restituiamo i soldi
frodati del prato sacro di
Pontida, sono in pericolo le
cene del lunedì di Arcore.
Dobbiamo restituire i soldi ai
militanti raggirati e ai votanti
delusi, che si sentono
abbandonati e truffati,
altrimenti non saremo più
invitati!
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Certificato di Abitabilità e agibilità 1 luglio 1998
Rilasciato dal sindaco della Lega Nord
On. Piergiorgio Martinelli, vedi foto dei 2
appartamenti costruiti con 3 licenze edilizie irregolari e
abusive e senza mai fare un controllo che per legge era
obbligatorio fare.
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Immagini dell’immobile e DEL PORTICO
RUSTICO costruiti abusivamente dal 1964
al 1969 senza mai depositare i fine lavori
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FOTO DEL CANTIERE E DELLA
TRASFORMAZIONE DEL PORTICO
RUSTICO, IN DUE APPARTAMENTI CON
SOLETTE IN CEMENTO ARMATO,
COSTRUITO ABUSIVAMENTE, CON
INIZIO LAVORI 1990, FINE LAVORI 1992.
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