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I giornali hanno appena reso nota l’accusa di corruzione contestata al Presidente del Consiglio regionale, il 
leghista Davide Boni.
Le indagini su Boni sarebbero nate da quelle che coinvolgono gli ex amministratori cassanesi.
I giornalisti accerchiano il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni per chiedere chiarimenti, 
risposte. Una giornalista gli dice: “Sembra che stia emergendo un asse PDL – LEGA, come avevano anticipato 
alcuni inquirenti”. 
Roberto Formigoni non si scompone e risponde con queste parole:
“Si, a Cassano d’Adda, cerchiamo di capirci”. La giornalista gli fa presente che i fatti riguarderebbero anche la 
Regione Lombardia. E lui prosegue sorridendo, più corretto dire sghignazzando, dicendo: “NO, NO, a Cassano 
d’Adda. Le indagini di ieri parlano chiaro. Cassano d’Adda, per chi non lo sapesse, è un comune di 15.000 
abitanti. Lì le indagini, tutte da verifi care, parlano di un asse tra PDL e LEGA. Quindi limitiamo l’orizzonte 
della cosa.” Da qui in poi il tono della risposta si fa più serio e Formigoni inizia a parlare di cose per le quali 
nessuno gli ha chiesto un commento e aggiunge la sua denuncia al problema corruzione. “Per il resto credo che gli 
argomenti di oggi siano le inchieste in Emilia Romagna, le inchieste a Bari, le inchieste in Puglia, il terremoto 
che sta succedendo nella “Margherita”, l’avvio dell’indagine per turbativa d’asta sulla vendita di “Sea” 
da parte del Comune di Milano. Questo per dire che il problema della corruzione, ipotetica o reale, è un 
problema che riguarda tutta Italia, che riguarda il campo della politica, ma anche il campo dell’economia, 
della fi nanza, ci sono anche spesso uomini della forze dell’ordine o magistrati sotto inchiesta. Quindi se non 
vogliamo strumentalizzare dobbiamo esaminare il problema della corruzione in tutta la sua ampiezza. Io 
ci sto. Perchè la corruzione è il nemico principale del cittadino, delle pubbliche amministrazioni che fanno 
bene e che uno, due casi infangano, quando invece nelle istituzioni c’è un stragrandissima maggioranza di 
persone che lavora per il bene comune, senza interessi personali.”

Per chi volesse vedere il video dell’intervista questo il link utile
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=media&media=23880)
oppure viene riportata anche dalla nostra pagina Facebook
 “Italia dei Valori Cassano d’Adda”.

NOI I DUBBI 
LI ABBIAMO SEMPRE AVUTI 
E LI ABBIAMO 
ANCHE DENUNCIATI
(primavera 2012)
Sulla nostra pagina Facebook
“Italia dei Valori Cassano d’Adda”
stiamo pubblicando tutto ciò che 
può fare maggiore chiarezza sulla
vicenda giudiziaria che sta
interessando il nostro comune e a
quanto pare la Regione Lombardia.

Continua a pag. 2
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La sezione dell’Italia dei Valori di Cassano d’Adda si sente di ribattere a Roberto Formigoni in questo modo:
E’ bravo a usare le parole il Presidente della Lombardia. Peccato che sia bravo solo a fi ni persuasivi, più 
giusto dire di inganno.
Dice che ci sta “a esaminare il problema della corruzione in tutta la sua ampiezza.”
Ma allora perchè ci richiama a “limitare l’orizzonte”? Perchè non chiede chiarezza, non cerca la verità, 
non è minimamente preoccupato dei dubbi sollevati dalla magistratura sui rapporti tra il Presidente 
del Consiglio Regionale Davide Boni, uomo di punta della maggioranza politica che lo sostiene, e gli ex 
amministratori cassanesi?
Ogni problema è scaricatato su Cassano d’Adda. Lo dice più volte nell’intervista: “a Cassano d’Adda, a 
Cassano d’Adda”.
Scarica Formigoni, “depista”, allontana da sé, come ogni “politico”.
Con grande maestria retorica, quella che gli è funzionale a ricostruire la facciata del suo perbenismo 
politicante, ci ricorda delle inchieste in Emilia Romagna, delle inchieste a Bari, del terremoto giudiziario 
che riguarda la “Margherita”, ci ricorda le inchieste che riguardano le operazioni amministrative del 
Comune di Milano.
Guarda caso tutte questioni relative al centro-sinistra (rispetto alle quali la ricerca della verità deve essere 
un assillo per ogni cittadino in ugual misura, ben inteso).
Perchè Formigoni è proprio un “politico”, sa che deve essere infantile, deve dire che l’altro è peggio di lui. 
E così mette in mostra tutta la sua (fi nta) preoccupazione  rispetto alla piaga sociale della corruzione. Del 
fare del bambino c’è poco però in quello che dice. 
Trapela dalle sue parole tutta la ferocia, l’arroganza di un potere che sa che deve distruggere tutto ciò che 
mina la sua permanenza. Nei suoi occhi c’è tutta la cattiveria della menzogna.
Si dichiara cristiano il signor Formigoni e poi si comporta come Ponzio Pilato.
Nell’intervista ha anche ricordato cos’è Cassano d’Adda, “un comune di 15.000 abitanti”, un comune  
che oggi il Presidente Formigoni considera molto distante da sé, ma che in passato frequentava molto 
facilmente.
Si limita al dato numerico il Presidente Formigoni, per altro errato.
Noi gli vogliamo far presente anche quello qualitativo. 

CASSANO D’ADDA È UN COMUNE IN CUI VIVONO PERSONE ORMAI DISGUSTATE DALLA 
POLITICA CHE RAPPRESENTANO QUELLI COME LEI, PRESIDENTE FORMIGONI.

Luigi Cerrato

Da Monti a Fornero: la nuova favola della legge sui diritti del lavoro

Vorrei fare una premessa: non sono un bocconiano; sto cercando di capire, in questa alquanto strana situazione, 
dove si vuol portare il gregge a parare. Assistiamo quotidianamente all’ esodo delle aziende, piccole e grandi, che 
portano i loro impianti produttivi all’ estero con un forte calo dei posti di lavoro. Monti & Co. stanno cercando di 
farci il lavaggio del cervello che questa manovra serve per creare posti di lavoro per i giovani: ma se teniamo gli 
anziani in azienda per altri anni e questi benedetti posti di lavoro calano dove li mandiamo i giovani a lavorare??? 
Forse in Romania, Cina ecc.... dove i nostri grandi magnati spostano le fabbriche??? Come ho già detto non mi 
sono laureato alla Bocconi, ma se il risultato di tanti anni di studio in questo prestigioso ateneo dà questi risultati, 
forse era meglio restare analfabeti: se non altro non ci rendevamo ridicoli agli occhi del cittadino medio.
Quando si chiedono sacrifi ci al popolo (non si deve pensare come un tempo al “popolo bue”) si deve prima di tutto 
cominciare dagli sprechi: 72.000 auto blu, 200 sarebbero più che suffi cienti, dimezzamento dei parlamentari 
con relativi stipendi (l’affi tto se lo possono pagare come fanno i pensionati e i lavoratori che non superano i 1.000 
€ al mese), dimezzamento degli stipendi dei grandi dirigenti statali (RAI, Ministeri, Commissioni varie, Società
pubbliche ecc...) Ministri e perchè no magari anche la Presidenza della Repubblica.
Vorrei sapere se un fattorino o uscere di Camera,Senato e ministeri (quelli che portano le buste o qualche foglio
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da un uffi cio all’ altro) guadagnano come un operaio che fà i turni in fonderia o in vetreria e che dopo 40 anni di 
lavoro, insieme alla misera liquidazione, si portano a casa come surplus di buona uscita anche la silicosi.
Ho sentito qualche imbecille della politica dire che un parlamentare deve fare una vita dignitosa e decorosa: se 
non riesce a farsi bastare max 6.000 € lordi al mese (il doppio di un bancario) nessuno lo obbliga a stare 
seduto su quelle poltrone, allora resti a casa sua con tanto di vantaggio per tutto il Paese Italia.
Dalla bocca del nostro buon Presidente del Consiglio non abbiamo sentito nulla di tutto questo: solo il richiamo 
al senso di sacrifi cio con bagni di lacrime e sangue.
Complimenti Prof. Monti, hai messo assieme una bella squadra, Quasi come la Banda Bassotti di Disney: se non 
troverai i complimenti del 99% degli italiani, di sicuro sarai lodato e portato agli allori da Berlusconi e C.
Da qui alla favola della fata Foriero il passo è breve: è evidente che si sta attuando un progetto trasversale teso 
allo smantellamento dello stato sociale e della criminalizzazione dei diritti dei lavoratori.
Se il Presidente della repubblica, che oggi si sbraccia tanto per convincere le forze sociali ed auspica un 
accordo per cancellare l’ art. 18 (che da parlamentare PDS ex PCI aveva tanto plaudito),  avesse esercitato 
altrettanta opera di convincimento per sostenere la necessità di una consistente patrimoniale (sostenuta 
tra l’ altro inizialmente anche dalla Mercegaglia) una seria tassa agli scudati e una reale e seria vendita delle 
frequenze televisive, forse oggi non avremmo bisogno di continuare a tartassare i soliti noti che le tasse le hanno 
sempre pagate (in anticipo su salari e pensioni). 
Davvero paradossale questo dibattito sull’ art. 18 :
lo statuto dei lavoratori è una garanzia per tutto il mondo del lavoro conquistato con molti e lunghi anni 
di sacrifi ci da parte di tutti i lavoratori e non è mai successo che si debbano fare modifi che distruttive di 
questi valori solo perché non si vuole scontentare il 5% degli italiani che, guarda caso guadagnano l’ 80% 
del reddito nazionale.
Sotto l’ombrello delle “continue richieste” dell’Europa non si accorge il nostro Governo che le loro amiche 
banche continuano ad usare i fondi agevolati della BCE per speculare sui BOT (e derivati americani) per poi 
scaricare sui risparmiatori italiani gli effetti dei default di quelle grandi congregazioni di speculatori e furfanti che 
sono le grandi banche americane.
Non esiste nessuna valutazione seria sugli effetti di questo illogico provvedimento perché effetti benefi ci non 
ce ne saranno.  Siamo da capo, con una riforma del sistema lavoro, ma senza crescita, che si aiuta per altre 
vie, dal fi sco meno pesante sulle buste paga alla riduzione dell’ IVA, dagli investimenti alle infrastrutture, 
dalla lotta alla corruzione  all’ innovazione tecnologia e alla formazione.   E per quanto riguarda le pensioni, 
si è prodotta una riforma che ne cancella il welfare sociale, allungando i tempi del lavoro proprio quando 
questo viene meno, creando una serie di ingiustizie, violando diritti in essere, cancellando le fondate e 
motivate aspettative di migliaia di oneste persone che hanno lavorato tutta una vita.
Su queste basi ci sembra di capire che il principale obiettivo del governo sia proprio quello di introdurre la 
libertà di licenziamento.  La riforma è squilibrata anche per quanto riguarda il superamento del dualismo 
del mercato del lavoro.                        
                   Angelo Scuriatti

UN PUNTO DI ROTTURA CON IL PASSATO

Il nostro impegno inizia con la volontà di far capire che NON SIAMO TUTTI UGUALI!
Noi viviamo la POLITICA COME MISSIONE e non come opportunità per ottenere un tornaconto personale.
Questo è stato un anno molto importante per la sezione cassanese di Italia Dei Valori, in particolare siamo riusciti 
ad ottenere un consenso tale da garantirci, per la prima volta, una  rappresentanza in Consiglio Comunale. Il 
nostro consigliere, Luigi Cerrato, è un giovane studente che si dedica con passione e cognizione al suo incarico. 
Luigi incarna in pieno quella che è la nostra visione del rappresentante politico nelle istituzioni ed in particolare 
va lodato per la sua costante ed attiva presenza e la trasparenza, difatti mantiene sempre aggiornati tutti i cittadini 
tramite il suo blog e, pertanto, crediamo che possa essere d’esempio per quello aggiornati tutti i cittadini tramite il 
suo blog e, pertanto, crediamo che possa essere d’esempio per quello che noi ci poniamo come obiettivo, ovvero, 
portare una ventata di freschezza in netto contrasto con la politica affarista e inciucista che ha caratterizzato il
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passato. A questo punto è necessario chiudere con il vecchio sistema, caratterizzato da una logica clientelare, 
per ricostruire il rapporto di fi ducia tra rappresentanti e rappresentati che è uno dei fondamenti di un paese 
democratico.
Tutti possono partecipare e portare un contributo alla nascita di una nuova coscienza politica fatta di persone oneste 
e fi nalizzata al miglioramento della nostra città e dei servizi che ci offre e, in particolare, ci preme informare tutti i 
concittadini che è in atto la campagna tesseramento all’Italia Dei Valori per l’anno 2012.     
                   Vito Sciancalepore

Quota d’iscrizione € 20,00  (€ 10,00 fi no ai 25 anni e dopo i 65)

L’Assessore Angelo Colombo ha reso pubblico il suo compenso attraverso il suo blog 
“cassanodadda.wordpress.com” (23/3/2012). 
Il nostro Consigliere Luigi Cerrato fornisce aggiornamenti costanti su: le sedute del Consiglo Comunale, i suoi 
interventi e rende pubblici i documenti sottoposti alle votazioni assembleari tramite il blog 
“luigicerrato.blogspot.com”.
La nostra sede in piazza Garibaldi n° 41 rimane aperta a tutta la cittadinanza che voglia interessarsi delle nostre 
iniziative e per il tesseramemnto 2012. 
Altro canale attraverso il quale offriamo notizia utili è la pagina facebook 
“Italia dei Valori Cassano d’Adda”.  

3 scimmiette “NON vedo Non sento NON parlo” a Cassano? 
Da 4 confl itti d’interesse a 20 avvisi di garanzia con 3 arresti e mazzette milionarie

L’Italia dei Valori di Cassano d’Adda aveva evidenziato con un manifesto in tempi non sospetti (primavera 2010) i 
confl itti d’interesse dell’ex Sindaco Edoardo Sala (Pdl), degli Assessori Marco Paoletti (Lega) e Alessandro Casati 
(UDC) e del Consigliere Sergio Bestetti che aveva un foglio coi nomi di chi aveva pagato le tangenti a Ugliola.
Dopo gli avvisi di garanzia non solo ai politici Clemente Pollio (Pdl) e ciellino Edoardo Mantia, la visita della 
Guardia di Finanza al parroco ciellino ( persona informata sui fatti), con i 3 arresti di Sala e Casati (Alessandro 
e suo padre Paolo Consigliere UDC) e la confessione di mazzette ricevute da Paoletti e dall’ex Vice Sindaco 
Ambrogio Conforti (Indipendenti Cascine), la nostra città è diventata tristemente famosa su giornali e televisioni 
dal 17 Dicembre 2010 sino ad oggi. 
Formigoni critica Cassano dove è venuto tante volte alle cene a pagamento dal suo parroco ciellino e nel 2010 ha inaugurato 
sia la tangenziale che la BreBeMi prendendo 4.846 voti da Pdl e Lega. (vedi facebook del Sindaco Roberto Maviglia)
Purtroppo la brutta storia non è ancora fi nita perché ci sarà il rinvio a giudizio e poi il processo.
Chi sono gli ex amministratori oltre ai 2 Consiglieri leghisti (Fabio Colombo e Andrea Moretti) che si sono 
comportati come le 3 scimmiette “NON vedo Non sento NON parlo”?                 
                    Angelo Colombo

Vota le 3 scimmiette cassanesi  
NON VEDO    NON SENTO    NON PARLO

                                                   

Blog: colomboangelo.wordpress.com              (Per Pasqua comunicheremo i 3 vincitori con l’intera classifi ca)

Cassano d’Adda, 23-03-2012
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