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San  Giuliano  Milanese,  16  ottobre –  In  seguito  all'annuncio  del  Governatore 
lombardo sulla fine anticipata della legislatura, il Sindaco interviene in merito agli 
scandali che hanno coinvolto il Pirellone: “Formigoni e i suoi se ne devono andare:  
negli ultimi giorni abbiamo assistito al peggio della politica, una vera e propria  
degenerazione in salsa lombarda.
In  Regione  Lombardia  c'è  stato  uno  spettacolo  di  bassa  lega,  che  svilisce  le  
istituzioni: nel bel mezzo di fatti estremamente gravi, senza precedenti (da ultimo  
l'arresto di un assessore regionale accusato di collusione con la 'Ndrangheta), che  
si  faceva  al  Pirellone?  Andava  in  scena  un  indecoroso  balletto  da  Prima  
Repubblica: i protagonisti erano Formigoni, il suo partito e la Lega. 
Dentro il palazzo: un batti e ribatti di accuse, accordi siglati e poi saltati, tentativi  
di salvare l'insalvabile, tra smentite e polemiche incrociate da parte di ciò che resta  
della maggioranza. Fuori: lo sdegno generale di migliaia di cittadini, che chiedono  
le dimissioni del Governatore.”.
Alessandro Lorenzano richiama l'attenzione su alcuni gravi aspetti  che mettono in 
luce  un  certo  tipo  di  modo  di  governare,  a  prescindere  dai  livelli  territoriali: 
“gestione scriteriata del denaro pubblico, assunzioni di amici o parenti, debiti che  
poi ricadono sulle spalle dei cittadini: il copione si ripete tristemente. 
L'allegra banda del buco è ormai alla resa dei conti: basta tentennamenti, la gente  
è stanca di assistere a queste cose, i cittadini non ne possono più. 
La malapolitica del resto non ha confini: come in Lombardia, così è stato a San  
Giuliano. Prima fanno i danni e poi se ne vanno, magari assunti in qualche centro  
commerciale che loro stessi hanno autorizzato. 
A  certi  soggetti  non  resta  che  dire:  di  disastri  ne  avete  fatti  abbastanza!  Il  
banchetto con i soldi pubblici è finito, così  come il  vostro tempo. Ve ne dovete  
andare”.
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