Luglio 2011
Vicende politiche delle pubbliche amministrazioni dove la
corruzione dilaga giornalmente

P7: SETTIMO,

NON RUBARE

GLI INTOCCABILI E GUAI A CHI LI TOCCA
Dalla trasmissione televisiva Otto e mezzo su la tv “La 7” lunedì 27 giugno 2011
dalla giornalista Lilli Gruber il Capo della Procura della Repubblica di Napoli
Giandomenico Lepore che indaga sull’affare P4 ha dichiarato:
“Penso proprio che i politici e amministratori pubblici si sentono INTOCCABILI,
perché quando vengono TOCCATI hanno una reazione unanime, quasi che la
politica dovesse essere una ZONA FRANCA, UNA ZONA PROTETTA DA
QUALSIASI INTERVENTO ESTERNO”.
Ma “noi non abbiamo interesse ad indagare sulla politica. Non siamo dei persecutori
della politica ma QUANDO INTERCETTIAMO UNA SERIE DI REATI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMMANCABILMENTE ESCE
FUORI LA RACCOMANDAZIONE, IL POLITICO”. E così DA
“ACCUSATORI PASSIAMO AD ACCUSATI”.
Nel “club” si proteggono a vicenda in base alla posizione politica, amministrativa,
imprenditoriale e con appoggi probabilmente del clero!!!
Nella trasmissione Report dell’estate 2010 è stato raccontato che certi cardinali e
sacerdoti sono diventati banchieri.
Purtroppo l’Italia è divenuto uno dei paesi più corrotti al mondo !!!
Politici e amministratori pubblici possono commettere qualsiasi porcheria, reati
penali compresi, prendendo per i fondelli il povero cittadino indifeso che gli ha
votati, perché sono coperti da privilegi e con sentenze pilotate e con lo scambio di
favori reciproci e con regali di grande valore e spessore come orologi Rolex, quadri
d’autore viaggi turistici, appartamenti da intestare ad amanti e figli, sesso, automobili
di lusso, imbarcazioni.

In tutto questo non sono esenti neppure i cardinali:
si vada a vedere il “Corriere della Sera” del 25 maggio 2011
dove viene riportato come il cardinale Sepe sia indagato per
corruzione e associazione per delinquere
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In realtà la zona franca c’è!!!

Intervista del procuratore di Napoli Giandomenico Lepore alla Trasmissione
“Otto e mezzo” di La7
Lunedì 27 giugno 2011
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Articolo tratto da “L’Eco di Bergamo” del 28 giugno 2011
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Carissimo On. Brunetta perché NON facciamo una
sorpresina,
facendo una VERIFICA in una amministrazione pubblica
comunale per vedere se tutto funziona con la
massima trasparenza nei vari professionisti e consiglieri,
assessori, membri della
commissione edilizia ed urbanistica e in giunta verificando ad
esempio se la villa in cui abitano l’hanno fatta con il loro
lavoro ordinario o con lo straordinario ???
E se straordinario si vada a vedere quale ???
Se poi si considera che per 10/15/20/25/30 anni sono attaccati
alla poltrona pur cambiando partito e colore della tessera!!!
Il rispetto nelle amministrazioni pubbliche e nelle varie
istituzioni è stato sostituito dal DIO Dollaro, con l’aggiunta di
qualche sacerdote , che come nel caso della mia storia il caro
sacerdote per favorire la sorella prediletta Anna Belotti in
Rotatinti non ha chiuso un occhio, ma addirittura tutti e due e
l’ha protetta, invece che come avrebbe dovuto essere il suo
vangelo, distoglierla dal fare certe azioni e farle capire il male
che stava facendo al sottoscritto!!!
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Basta che segnali al movimento o al partito come ha
fatto il sottoscritto con il sindaco di Chiuduno (BG)
on Piergiorgio Martinelli della Lega Nord, nel
periodo giugno/luglio 1998 che poi loro, questi 5
politici della porta accanto di via Bellerio 41 a
Milano,
-dott. Davide Boni responsabile degli enti locali della
Lombardia
-on. Roberto Calderoli segretario Lega Nord
Lombardia
-Maurizio Bosatra
-dott. Gianfranco Salmoiraghi responsabile segreteria
del federale
-Daniele Belotti mio personale amico, nonché
segretario della Lega Nord
per Bergamo e Provincia
hanno fatto di tutto per difenderlo e proteggerlo , con
leggi e leggine fatte apposta in parlamento a Roma
per proteggersi l’un l’altro anche se il colore della
tessera è diverso!!!
Mi sono sentito preso letteralmente “per i fondelli”
con i loro raggiri nel mese di giugno e luglio 1998 e
fino a settembre 1999, per ben 16 mesi, ho visto
scomparire gli ideali della Lega Nord che
sbandierava: “trasparenza nelle amministrazioni
pubbliche comunali, moralità, fuori tutti i
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raccomandati, i corrotti, faremo piazza pulita. Uno per
tutti e tutti per uno con i C….
Nel mese di maggio 2000 ho scritto all’on. Bossi
personalmente a Roma, non si è degnato di darmi
nessuna risposta negativa o positiva.
Alla fine mi sono autosospeso il 19 settembre
1999(vedi raccomandata r.r.) e chiedendo un incontro
con i probiviri o con il federale della Lega nord invece
di ascoltarmi mi hanno espulso (gennaio 2000)
La Lega Nord si è unita a Roma-ladrona
diventando la “Lega Legona”
MORALE
è più romana che lombardo/veneta e si è adeguata
alla GIUSTIZIA ITALIANA dei poteri forti degli
intoccabili che proteggono le cricche affaristiche
senza scrupoli nelle amministrazioni pubbliche,
con tutti i suoi galoppini e porta borse.
Viene da dire. “ Viva il 150° anniversario
dell’unità d’Italia garibaldina del 1861-1961- 2011
con corrotti e truffaldini”.
Le caste e le cricche d’Italia delle amministrazioni
pubbliche edilizia e sanità, con arroganza di potere,
dove la corruzione dilaga ed è aumentata del 30%
nell’anno 2010 come reso noto dalla Corte dei Conti
di Roma/Legona il 22 febbraio 2011 da parte del
giudice dott. Mario Ristuccia.
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Tutti i furbi e voltafaccia voltagabbana che fanno il
doppio gioco che hanno sempre privilegi in barba a
tutte le leggi e burocrazia scandalo, che non puoi
accusare di imbrogli o di ruberie, o ladri truffaldini si
offendono e ti denunciano, in base alle leggi fatte per
loro corrotti, vogliono solo soldi come risarcimento.
Questa è l’Italia delle banane e dei balocchi, dei santi,
dei poeti, navigatori, cantanti, scrittori, pescatori,
ladri, corrotti, nani e ballerine.
Io sottoscritto Benito Scaburri lì ho denunciati tutti su
un libro ad aprile 2001, ho citato fatti realmente
accaduti e documentati con nomi e cognomi e anche
fotografie, e alcuni di questi signori
dell’amministrazione pubblica di Chiuduno (BG) mi
hanno denunciato pur avendo detto la verità !!!
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ASSEGNAZIONE PRIMA FACCIA DI BRONZO
PREMIO “NOBEL IRONICO”
IN OMAGGIO 1990
Al sindaco di Chiuduno (BG) dott. Pierfausto Finazzi.
Egli è stato denunciato ben 4 volte per reati penali quali:
1) Abuso di potere
2) Omissione di atti d’ufficio
1985 - 1986 - 1987 - 1988 presso la Pretura di Grumello del Monte (BG) senza mai
venire condannato !!!
Il tutto si è esaurito in un incontro con il pretore, il quale ha incaricato il brigadiere
dei carabinieri Luciano Paterniti di recarsi in Comune di Chiuduno (BG) onde ritirare
il verbale dell’ordinanza del 3.11.1964 prot. 2484 che da ben 24 anni il comune di
Chiuduno (BG) si è sempre rifiutato di rilasciarlo, anche in presenza delle numerose
richieste effettuate, trincerandosi dietro la scusa che erano “segreti d’ufficio” (ottobre
1988).
A fronte di tutto ciò, considerato che il sindaco Pierfausto Finazzi ha continuato a
fare il sindaco gli ho dedicato la prima Faccia di Bronzo premio Nobel ironico in
omaggio. (1990).
Nel frattempo mentre io facevo la faccia di bronzo, il sindaco dott. Pierfausto Finazzi
rilasciava la terza licenza edilizia irregolare il 25.11.1989 prot. 2130 alla signora
Belotti Anna in Rotatinti, nonostante sapesse che vi era in corso una causa per
l’abbattimento dell’immobile.
Il 22 gennaio 1994 rilasciava il condono edilizio, della costruzione abusiva con una
pratica che presentava il geom. Carlo Zerbini e che risultava alquanto lacunosa in
quanto non completa ai fini del condono, oltretutto di fronte alla legge non valida in
quanto con in corso una causa per l’abbattimento.
La prossima udienza è stata fissata per il 14 marzo 2012.
1998 il sindaco Piergiorgio Martinelli, Lega Nord l’uomo della trasparenza e del
motto “uno per tutti e tutti per uno” moralità e fuori tutti i corrotti dalle
amministrazioni pubbliche, il primo luglio 1998 essendo a conoscenza che vi è in
corso una causa iniziata il 23/02/1987 per l’abbattimento dell’immobile costruito
abusivamente con tre licenze edilizie irregolari della signora Anna Belotti in Rotatinti
e eredi Rotatinti Augusto e Annarosa ha rilasciato l’agibilità e l’abitabilità, senza mai
fare un controllo.
Si ipotizza che il condono è stato camuffato, o comunque truccato, e senza fare i
dovuti controlli sulla costruzione abusiva dell’immobile, sono state rilasciate ben
tre licenze edilizie irregolari, pur sapendo che vi era in corso una causa dal 23
febbraio 1987 che riguardava proprio l’abbattimento dell’immobile che è tutto
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abusivo, e l’ufficio tecnico comunale di Chiuduno (BG) che era competente non
si è mai preoccupato di fare un controllo sulla eventuale irregolarità, e se lo ha
fatto significa che hanno truccato varia documentazione, perché la pratica per
ottenere il condono redatta dal geom. Carlo Zerbini non è completa.
Si vada a vedere la perizia tecnica depositata il 25 agosto 1998 del CTU geom.
Luca Rossi, il quale ha dichiarato che l’istanza di Condono Edilizio inoltrata il
23 marzo 1987 con protocollo n. 1600, riferita alla concessione edilizia in
sanatoria con pratica presentata in data 23 marzo 1987 n. 238, NON E’
COMPLETA !!!

Caro On. Brunetta, così funziona la nostra cara Italia
Unita del 150° anniversario e Chiuduno (BG) è solo un
piccolo/grande ESEMPIO di uno dei diecimila comuni
italiani, 1861 fatta dai garibaldini
17 marzo 2011 in mano a corrotti e truffaldini!!!
W W W L’ITALIA
(Benito Scaburri)

P.S.
Se l’on. Brunetta dovesse decidere di fare una verifica, gli
suggerirei di controllare la zona industriale di Chiuduno (BG)
dal lato autostrada per circa 200/300 mila metri quadri, la
maggior parte agricola e fatta passare per industriale e
residenziale, con forti volumetrie, cosi dicono voci del popolo
chiudunese che mormora e sente una strana puzza, puzza,
puzza !!!
Questa zona agricola, è stata trasformata in artigianale,
industriale e residenziale dal ex sindaco dott. Pierfausto
Finazzi dal 1990 fino all’aprile 1997.
Nel maggio 1997 e fino al 2005 dall’on. Piergiorgio Martinelli.
Bisogna fare una verifica su imprenditori, assessori della
commissione urbanistica ed edilizia, e gli uffici tecnici.
NELLE CRICCHE DEI PALAZZI DEL POTERE
AMMINISTRATIVI PUBBLICI!!!
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SI PUO’ SAPERE DOVE SONO ANDATE A
FINIRE LE MIE RADICI CRISTIANE ?!
La gente dal Suo PAPA vuole più trasparenza e umiltà con i fatti:
1) Autopsia a Papa Luciani, vogliamo sapere il perché è morto
dopo soli 33 giorni di pontificato.
2) La banca dello Ior, basta scandali, come i 13 miliardi della
Montedison , Enimont entrano 13 miliardi a nero escono 10
miliardi bianchi.
3) Il bandito della Magliana tumulato nella chiesa di Santa
Apollinare, non è scandaloso ?
4) Cardinali e Sacerdoti alcuni dei quali sono diventati
banchieri ed affaristi
5) Radio vaticana, sono anni che si va dicendo che le antenne
provocano tumori e sono un allarme per la salute della
popolazione.
Ecco perché a Strasburgo NON si riconoscono le Radici Cristiane, il Vaticano
dovrebbe essere la rappresentazione della trasparenza, ma con questi fatti sta
dimostrando l’esatto contrario.
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13 Dicembre 2011

I senza Dio
(Questo il titolo del libro uscito a fine novembre 2011
di Stefano Livadiotti)
È un’inchiesta sul Vaticano dove la trasparenza NON esiste.
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I Vescovi fanno la cresta sullo stipendio dei preti, che è pagato da tutti gli italiani.
Così nel 2011 si sono messi in tasca 757.677.543 euro.
In Italia la percentuale dei pedofili nel clero è 51 volte superiore a quella registrata tra
i maschi adulti.
Gli spot dell’otto per mille raccontano frottole: solo il 7,59 per cento dei contributi
pubblici al Vaticano finisce in carità ai paesi poveri.
Scandali, politica e beghe di potere:
ecco perché oggi solo una minoranza degli italiani si fida ancora della chiesa.
A Strasburgo vedono che questi Signori Prelati predicano assai bene ma razzolano
male, ad ottobre 2010 la Commissione UE ha riaperto un’indagine sulle sanzioni ICI
concesse in Italia ai beni immobili della chiesa adibiti ad uso commerciale,
sospettando che queste agevolazioni fiscali siano aiuti di Stato illegali.
Gli intoccabili: Guai a chi li tocca.
I furbetti del quartierino con la croce d’oro sul petto della Santa Romana privilegiata
Chiesa di Roma, che da quando lo Stato italiano ha introdotto l’ICI sui terreni e gli
immobili di tutta Italia dal 1992 al 2008 c.a la chiesa NON ha MAI, MAI pagato
l’ICI.
Morale la chiesa privilegiata è la primissima ad evadere fiscalmente.
La trasparenza e il rispetto NON sanno neanche che cosa vuol dire, di fronte agli
italiani e a tutta l’Europa.
Sono i primi evasori italiani che da diversi anni NON pagano l’ICI sugli immobili,
sui terreni agricoli ed edificabili.
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Al l’eccellente Dott. Cardinale Angelo Bagnasco MINISTRO di DIO dico:
Voi con i vostri immobili anche di lusso che abitate, ai terreni agricoli ed edificabili
che possedete, perché NON avete MAI, MAI pagato una lira o un euro do ICI???
Non trinceratevi dietro la frase oramai troppo sfruttata: ”Sono luoghi di culto!!!”
Il Prof. Mario Monti neo-Presidente del Consiglio dei Ministra ha detto agli italiani,
compresi voi intoccabili dei poteri forti della chiesa, che dobbiamo fare tutti dei
sacrifici, che ci vuole equità, rigore e crescita!!!
Vorrei ricordarLe Eccellenza, che vi sono italiani che hanno perso il lavoro e la casa,
che vi sono famiglie che dormono in automobile e non hanno da mangiare, non sanno
come sfamare i figli e non hanno soldi per mandarli a scuola.
Siamo ad un passo da quello che è successo in Grecia!!!!
Voi aiutate molto nel sociale, ma avete anche numerose entrate, perché una volta
tanto non specificate quanto incassate in un anno e quanto poi date a chi ne ha
veramente bisogno?
Dovreste dare un bell’esempio , fare una “sanatoria” e per i prossimi tre anni, 2012,
2013, 2014 sospendere l’otto per mille e dovreste pagare l’ICI su tutti gli immobili,
compresi quelli che voi definite “luoghi di culto”, dopo che per ben 16 anni NON è
stato pagato NULLA, ora pagate anche i luoghi di culto, poi invece pagherete solo
terreni e edifici e palazzi di lusso esentando chiese ed oratori.
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I soldi li avete, sono nelle banche, altrimenti vendete qualche immobile, eccellenza
eminentissima, meno croci d’oro sul petto, basta il simbolo di ottone, ma più umiltà e
comprensione verso i più deboli come predicate in chiesa, invece poi quando siete
fuori vi dimenticate di quello che avete detto sul pulpito!!
Eccellenza Card. Angelo Bagnasco Strasburgo Vi tiene sotto controllo per l’ICI
dall’ottobre 2010, la morale è che la chiesa è il primo evasore fiscale!
A Strasburgo vi sono denunce verso preti, vescovi e cardinali per pedofilia.
A Strasburgo vedono che preti, cardinali e vescovi sono commercianti, imprenditori,
banchieri, procacciatori d’affari.
E voi della CHIESA volete che vi riconoscano le Radici Cristiane!!!
Finché non sarete trasparenti come il palazzo di vetro di Strasburgo, le Radici
Cristiane saranno solo un bel sogno!!
Per essere credibili ci vuole trasparenza.
Un esempio: I cristiani vorrebbero la verità sulla morte di Papa Lucani, vorrebbero
l’autopsia, perché non volete che si faccia, così facendo togliereste ogni dubbio.

CHI VIVE A SPESE DEGLI ALTRI
DANNEGGIA TUTTI
LA TRASPARENZA
I 3 furbetti del quartierino: Cardinal Bagnasco e
Bertone e il Papa Benedetto XVI che con le croci
d’oro del Vaticano, non vogliono pagare le tasse allo
Stato Italiano, per le loro proprietà avuti
gratuitamente. Gli italiani che pagano l’ICI o IMU, si
chiedono il perché la Curia di ogni città non fa il suo
bilancio sulla loro proprietà commerciali, escludendo i
luoghi di culto, appartamenti, palazzi, alberghi,
pizzerie,, terreni agricoli ed edificabili, tipografie di
libri o giornali, case di cura, comprese le scuola che si
fanno pagare rette gravose.

Vergognatevi !!!
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Caro Prof . Mario Monti, lei è forte solo con i deboli, i
pensionati e le famiglie che non riescono ad arrivare a fine
mese, artigiani e contadini che stanno fallendo.
Loro devono pagare l’ICI e IMU. Sei invece debole con i
forti, con i senza Dio, vescovi e cardinali con le croci d’oro,
sulle loro pance piene e rotonde, e con i loro anelli d’oro,
che di professione fanno pure i banchieri e procacciatori
d’affari. Loro fanno pagare rette salate e abbondanti, nelle
loro scuole e ostelli.
Loro sono esenti dal pagamento dell’ICI e IMU. Che si
vergognino per le loro accuse di riciclaggio di denaro
sporco attraverso le attività della loro banca (IOR) come
riportato dal Corriere della sera.
Caro Prof . Mario Monti, i cittadini si domandano perché la
Chiesa non paga l’ICI e IMU sulle proprietà di circa il 25%
del territorio italiano, avuto gratis?
I suoi colleghi in affari, banchieri, sindacati e cooperative
rosse, vivono in palazzi lussuosi gratuitamente.
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Ha ragione Celentano per quanto esternato durante
il Festival di Sanremo del febbraio 2012, affermando che
avete messo il Vangelo nel cassetto. Parlano solo di politica
e affari e banco I.O.R.

Se vescovi e Cardinali sono in difficoltà, vendano
qualche terreno agricolo o edificabile, appartamenti e
altre proprietà, come fanno imprenditori e commercianti.
Oppure vendano l’oro di cui il Vaticano è zeppo.
Lo stato Vaticano è considerato tra i più ricchi al mondo,
chiediamo al Prof. Mario Monti di provvedere
all’applicazione dell’ICI o IMU anche a questi
privilegiati, insegnando anche a loro il rigore, equità e
condivisione di sacrifici.
L’8 per mille, destinatelo a chi non riesce a pagare il
mutuo, ai disoccupati, a chi non riesce ad arrivare alla
fine del mese, a chi ha lavorato un a vita intera per poi
trovarsi a dormire in macchina, etc., etc.
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L’espresso del 1 settembre 2011
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Papa Benedetto XVI
Corriere della sera del 23 settembre 2012
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C’è poco da studiare!
Basta solo pagare!! Come tutti gli altri cittadini.
Lei è solo una bella faccia di bronzo!!

A Strasburgo questo episodio è presente in un fascicolo, e
Strasburgo NON è ne Montecitorio e neppure il Senato di
Roma dove personaggi compiacenti sono sempre pronti e
disponibili galoppini e portaborse in previsione di potersi
spartire una torta sempre più golosa e tenere nell’ignoranza
tutti i cittadini italiani.
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Il 3 luglio 1992 Bettino Craxi tiene un importante discorso alla Camera. Nel suo intervento, il
leader socialista chiede a tutto il Parlamento, governo e opposizione, di assumersi la responsabilità
di dare una soluzione politica alla crisi della Prima Repubblica.

“Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente
criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che
ci sia nessuno in quest’Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che
possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto
o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.”
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l’Espresso del 21 dicembre 2011
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Nella trasmissione su RAI TRE dal titolo “CHE TEMPO CHE
FA” di Fabio Fazio una domenica di dicembre 2011, l’attrice
Luciana Littizzetto riferendo del perché la Chiesa NON paga
l’ICI come tutti noi su appartamenti, alberghi e palazzi,
terreni agricoli ed edificabili, ha spiegato che queste proprietà
sono comunque tutti luoghi di CULTO, in quanto hanno
esposto o una Croce o un cero e in questo modo sono esentati
dal pagare l’ICI.
Ha giustamente replicato che allora anche nella sua casa
avrebbe messo un calendario di Padre Pio, una Madonna di
Lourdes, un cero o un Crocefisso, così NON sarebbe stata
costretta a pagare l’ICI sulla propria casa.
Così dovremmo fare tutti, e NON pagare l’ICI, facendo
passare le nostre case per luoghi di CULTO e saremmo
sicuramente dei furbi come ci hanno insegnato i bravi
Cardinali BERTONE e BAGNASCO, quelli con le croci d’oro
sul petto e il sorriso sulle labbra.
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Articolo Espresso del 19 maggio 2011
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31 dicembre 2011

Fine della prima parte, continua …
Non è finita qui.
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Inizio seconda parte
Marzo 2012
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L’espresso del 14 giugno 2012
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Ha ragione l’attrice comica Luciana Littizzetto che
nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa?” del
26 febbraio 2012, ha dichiarato che è più facile che
passi un elefante dalla cruna di un ago, che vedere un
Vescovo o Cardinale entrare in un ufficio postale con
un bollettino a pagare l’ICI o l’IMU.
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31 dicembre 2012

Fine della prima parte, continua …
Non è finita qui.
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Marzo 2013
Cambiano gli incarichi dei Direttori e
Presidenti, e vari Cardinali. Muoiono i Papi o
si dimettono, ma non cambia la banca di Dio
lo IOR,
<< La lavanderia del tentato riciclaggio di soli>>

CONTINUA!
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