
Curno, 29 aprile 2010 
 
Pedretti, lei racconta una storia a suo uso e consumo che non coincide in nulla con 

il reale andamento dei fatti che pertanto risultano distorti. 
Ancora una volta lei, in questo purtroppo supportato dal segretario provinciale di 

Bergamo della Lega Nord che dovrebbe avere funzione di garanzia, viola statuto e 
regolamento del movimento di cui oggi io faccio parte. 

Difatti ad oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione scritta ed ufficiale da parte 
della segreteria provinciale della Lega Nord di Bergamo, nella quale debbono essere 
necessariamente indicate le motivazioni che dovrebbero indurre a prendere un 
qualunque provvedimento nei miei confronti, come previsto dallo statuto e dal 
regolamento della Lega Nord. 

Le comunico poi, perché forse non lo sa, che anche laddove fosse stato assunto 
un provvedimento disciplinare da parte della segreteria provinciale, circostanza che ad 
oggi come già detto non mi è stata in alcun modo comunicata, questo non è 
immediatamente esecutivo, poichè sempre a norma di Statuto e regolamento è previsto 
un grado successivo di garanzia avanti l’organo territorialmente superiore del movimento. 
Sino alla pronunzia di quest’ultimo nessuno, nemmeno il Segretario provinciale, può 
permettersi di affermare che il sottoscritto è stato espulso. 

Ne deriva che le dichiarazioni virgolettate che lei ed il sig. Invernizzi avete rilasciato 
all’Eco di Bergamo e da quest’ultimo pubblicate in data 28.4.10 sono scorrette e lesive 
tanto del patto sottoscritto da tutti gli aderenti alla Lega Nord che dei miei diritti soggettivi 
costituzionalmente tutelati e di ciò sarete chiamati a rendere conto sia nelle sedi di partito 
che avanti l’autorità giudiziaria. 

Politicamente la gestione di questa triste vicenda dimostra inequivocabilmente 
l’assoluto sprezzo da parte Sua e del sig. Invernizzi del meccanismo democratico che 
regge sia questo Comune che l’attività della Lega nord e pone le Vs. dichiarazioni ai 
giornali nell’ambito del mero risentimento personale, peraltro mal riposto, cercando in tal 
modo di ridurre coloro che come Voi fanno parte del movimento al ruolo di sudditi. 

Difatti, poiché la logica vuole la sua parte, come si può pretendere di giustificare 
l’odierno preannuncio mediatico di espulsione con  una violazione ad un ordine che voi 
affermate, ma lo si contesta, sarebbe stato impartito a fine ottobre.  

Se la pretesa lesione di un ordine vi fosse stata e fosse effettivamente la causa 
scatenante di tale iniziativa, per coerenza e correttezza avrebbe dovuto portare ad 
un’espulsione immediata, non a sei mesi di distanza dopo ripetuti incontri di partito, 
durante i quali sono stato sollecitato a proseguire nella mia attività.  

Dunque tale ordine non vi è stato perché a norma di statuto e regolamento e  per 
come sono andati i fatti sarebbe stato inammissibile.  

Per ciò che riguarda il Comune di Curno, le ricordo che non è un suo feudo e che 
lei se vuole scrivere comunicazioni in nome e per conto del gruppo consiliare della Lega 
Nord  ha il dovere giuridico ma ancor prima morale di convocare il gruppo nella sua 
interezza e discutere al limite dell’intervenuta espulsione dal partito dei suoi membri. Ma, 
non essendo ancora assurto al trono, deve portare a conoscenza degli altri le sue 
argomentazioni. 
Lei invece, come solito, preferisce ascriversi tra coloro che esercitano solo in via 

mediatica i propri ruoli istituzionali! Anche di ciò e del suo sprezzo per il ruolo istituzionale 
che riveste sarà chiamato a rendere conto. 

Venendo al partito, chiedo a lei e de relato al sig. Invernizzi che avrebbe dovuto 
garantire la democrazia nel movimento, di spiegarmi se è lecito che un segretario di 
sezione impedisca scientemente e sistematicamente ad un militante di partecipare, 
parlare e votare nell’ambito della propria sezione di appartenenza, e non si distorca 
nuovamente la realtà perché della denuncia di tali fatti esiste la prova scritta che consiste 
nelle ripetute raccomandate inviate al segretario provinciale e rimaste senza riscontro. 



A mio modo di vedere, suffragato da una corretta e trasparente lettura dei patti 
fondanti il movimento Leghista, ciò configura già di per sé motivo per commissariare sia la 
sezione di Curno che la segreteria provinciale di Bergamo. 

Che dire poi dell’ansia da poltrona?  
Premesso che il patto elettorale impedisce di cooptare assessori esterni al consiglio 

e che con la strombazzata richiesta di revoca delle deleghe assessorili a me e a Maria i 
consiglieri comunali della Lega nord rimarrebbero due, Chiara Leidi e, guarda caso, 
Roberto Pedretti, mi spieghi caro Pedretti se in tal caso la dovrei chiamare consigliere 
regionale oppure consigliere comunale o ancora assessore o meglio segretario di sezione 
o, forse infine, capogruppo del gruppo consiliare, mi dirà lei se si fregia di qualche altro 
incarico a me sconosciuto. Ciò che conta è che come tutti gli altri anche lei ha due 
chiappe e vorrebbe avere cinque poltrone ove comodamente sprofondarle: mi chiedo 
se non siano un po’ troppe. Sorvoliamo poi sulle candidature alle elezioni degli ultimi mesi 
in cui non è stato eletto. In conclusione da quale pulpito! 

Le scelte politiche proprie di un Machiavelli di quart’ordine che lei ha compiuto 
con l’avallo della segreteria provinciale hanno posto ed ancora pongono ogni 
appartenete o simpatizzante della Lega nord, principalmente di Curno, ma non solo, di 
fronte ad un problema etico maggiormente pressante laddove questi ricopra ruoli 
pubblici ed istituzionali. Mi rivolgo alla consigliera Leidi: capisci che prestandoti a questo 
gioco voluto dal Pedretti a tua volta ne resterai coinvolta e segnata? con quale spirito ti 
presenterai di fronte a chi ti ha votato confidando nei tuoi principi morali ed etici, 
dicendo nemmeno che ti sei uniformata alle direttive di partito ma che hai assecondato i 
capricci di un potente? ciò non potrà che pesare sulla sua tua ancor giovane esperienza 
politica. 

Non è questa la Chiara che conosco e che queste parole non ha potuto ascoltare 
in sezione perché mi hanno impedito di dirgliele. 

In conclusione, non volendo accodarmi al tradimento degli elettori che ancora 
oggi Pedretti perpetua, rimangono indubitabili per le considerazioni sopra espresse 
l’assoluta illegittimità, inefficacia e giuridica inesistenza della dichiarazione protocollata 
dal sig. Roberto Pedretti in data 14.4.10 dichiaro di restare al mio posto così come 
richiestomi dal Sindaco per l’impegno mostrato e per i risultati conseguiti. 

Contestualmente nella mia giuridicamente ineccepibile qualità di consigliere 
comunale iscritto al gruppo consiliare della Lega Nord, chiedo la riunione del gruppo 
proponendo sin d’ora che la carica di capogruppo venga revocata al sig. Pedretti ed 
assegnata alla sig.ra Chiara Leidi. 
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