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IL SOLITO SCANDALISMO DEL CENTRODESTRA 
I “calcoli” sulla ex Lago furono già archiviati dalla Corte dei Conti 

 
A pochi giorni dalla conclusione della campagna elettorale per le elezioni comunali, il 

sindaco Giacon e l’assessore De Bernardi hanno inviato un nuovo esposto alla sezione 
lombarda della Corte dei Conti e alla Procura di Varese (!). Il documento, che è stato 
predisposto da una legale di Milano in modo gratuito (?) e per di più senza alcun atto 

formale della giunta di Centrodestra, sarebbe finalizzato ad individuare eventuali 
responsabilità dei consiglieri comunali che, nel 2009, hanno deliberato, sotto forma di 
variante al precedente progetto del 2003, il nuovo progetto voluto dalla proprietà 

dell’area  della ex Ceramica Lago e la nuova convenzione al Piano di recupero. Si tratta 
della solita forma scandalistica che contrassegna le campagne elettorali del 

Centrodestra. La giunta Giacon non ha avuto il coraggio, nel 2010, di revocare la 
decisione consiliare della maggioranza di Centrosinistra e di ripristinare il vecchio 
progetto e la vecchia convenzione  approvati da una maggioranza leghista con il sostegno 

degli esponenti di Forza Italia nel 2003. A corto di soldi e insofferente al progetto del 
Centrosinistra, specie per quanto riguarda la costruzione di una sala pubblica, il 

Centrodestra starebbe di nuovo tentando di incolpare la precedente maggioranza di 
Centrosinistra di un presunto e ipotetico danno patrimoniale. Pensando magari, con 
questo nuovo esposto, di ottenere, non per la democratica via politica, ma per una 

surrettizia via legale, la sconfitta del Centrosinistra. Ci preme ricordare con forza che 
un analogo esposto, che era già stato presentato nel maggio 2010 alla Corte dei 
conti dalla giunta Giacon, fu archiviato dalla stessa Corte nel novembre del 2014! 

(Vedi allegato) 
E soprattutto, come non far rilevare l’incapacità amministrativa della giunta di 

Centrodestra che avrebbe potuto, subito nel 2010, rendere operativo il proprio piano di 
recupero del 2003? Non hanno creduto nel loro progetto tanto da lasciar costruire, in 
questi cinque anni, buona parte  del comparto urbanistico della ex Ceramica Lago. Ora 

sollecitano un nuovo intervento delle due procure allo scopo di far addebitare agli 
amministratori di Centrosinistra eventuali danni patrimoniali.  
È ora di dire basta a persone che usano le denunce come tentativo per  intimidire o 

condizionare gli avversari politici. Una giunta, quella del sindaco Giacon, che, ancor 
prima del suo insediamento nel 2010, aveva usato lo strumento dell’offesa e della 

denigrazione personale contro l’allora sindaco Ielmini per vincere, seppur per soli 17 
voti, le precedenti elezioni. La cittadinanza, con il proprio voto, deve porre fine a questi 
metodi da parte del Centrodestra che, nonostante i miserevoli, demagogici e falsi 

proclami di efficienza (a proposito, ci volevano le elezioni per rifare la segnaletica 
stradale…), ha ridotto il Comune ad un cumulo di macerie, sulle quali svetta il danno 

finale di 422.000 euro per non aver rispettato il patto di stabilità nel 2014! 
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