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Desenzano d/G., lì 07/12/2010 

email: lettere@bresciaoggi.it 
     Al BresciaOggi 

     Rubrica “Lettere al Direttore”  

OGGETTO:   Replica alla lettera pubblicata sabato 4 dicembre a firma Giusi Sacco dal titolo: 
Le “luminarie” di Polloni   

Gent.mo Direttore, 

      vorrei, cortesemente, mi si consentisse di replicare alla lettera pubblica sulla sua rubrica il 4 
dicembre scorso, a firma di Giusi Sacco per il circolo “Sinistra Ecologia e Libertà” di Desenzano 
ed a titolo: Le “luminarie” di Polloni .  

     Le repliche a dire il vero, sono due in una…e più precisamente: una per il titolo che, pur facendo 
esplicito riferimento all’oggetto (le luminarie), riporta un uso della virgolettatura, che può avere un 
doppio senso e, per questo, anche male interpretato.   Vorrei chiarire perciò, che le vere “luminarie” 
non sono di Polloni, ma di Beda.   Preciso infatti, che poco tempo fa, il sottoscritto aveva contestato 
la spesa fatta dall’Assessore al Turismo e Commercio di Desenzano, Diego Beda, per il noleggio 
delle luci Natalizie della nostra città. Beda aveva speso, per un totale di 4 mesi di noleggio (un mese 
all’anno per 4 anni), la bellezza di €.481.394.  Un vero e proprio sperpero di denaro pubblico, in un 
momento di difficoltà economica di buona parte dei desenzanesi, della città e dell’intero paese. 

      La replica vera e propria invece, riguarda i contenuti della lettera firmata dalla Coordinatrice 
del Circolo “Sinistra ecologia e Libertà” di Desenzano. Preciso “firmata”, poiché riconosco dai toni 
offensivi e denigratori dei contenuti, la mano di un’ex consigliere dei Democratici di Sinistra, che 
dal 2002 al 2007, ha fatto parte della precedente amministrazione di Desenzano. 

      Il consigliere infatti, attaccava abitualmente “a testa bassa”, sul piano meramente personale gli 
avversari politici, perdendo di vista il fine politico, dell’iniziativa della controparte.   Anche qui, 
con estrema ottusità, si attacca il sottoscritto sul piano morale ed intellettuale, dichiarando che “si 
utilizza la politica per giocare sulla pelle degli altri”, riferendosi ai lavoratori della Federal Mogul. 
Scrivere poi che “il Sig. Polloni, se ne è andato via senza neppure aspettare di votare la mozione del 
consigliere Maffi, di sostegno alla vicenda dei lavoratori”, è dare un’informazione inesatta e 
quantomeno non completa.  La mozione del consigliere Maffi a cui si fa riferimento, proponeva la 
votazione del Consiglio Comunale, a sostegno “di un ulteriore spostamento/differimento dei 
macchinari dallo stabilimento della Federal Mogul di Desenzano”, cosa che non rientra nei compiti 
del Consiglio ma dell’Autorità Giudiziaria poiché, a quel che mi risulta, esiste un’ordinanza del 
Magistrato, in tal senso.   

     Nella mia interrogazione al Sindaco Anelli, avevo invece contestato lo sperpero di denaro 
pubblico, richiamando anche il grave momento dei lavoratori desenzanesi, in quanto buona parte di 
essi, sono residenti e quindi, contribuenti.  Anche con parte dei loro soldi perciò, venivano pagate le 
spese di noleggio delle luminarie che, in un simile e delicato momento, risultava essere quantomeno 
inopportuno (avevo anche scritto, vergognoso).   Difendere i lavoratori comunque, non è una 
prerogativa solo di “sinistra” e credo che comunque, nessuno si sia accorto che a Desenzano esista 
il circolo di “Sinistra ecologia e Libertà”, poiché Giusy e compagni, non si sono di certo distinti, né 
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per la difesa della Libertà e né per la difesa dell’Ecologia. Basta infatti andare a vedere, l’articolo 
pubblicato il 4 dicembre sul mio blog: www.rinopolloni.com, “Tricloroetilene nelle falde”, per 
rendersene conto. 

      Solo in Regione Lombardia, il modo di far politica del gruppo consiliare di “Sinistra Ecologia 
Libertà” si distingue; hanno infatti presentato un recente progetto di legge, per l’uso della Cannabis 
Terapeutica.  Che dire…. hanno sicuramente dei politici, stupefacenti. 

     Alla Giusy locale invece, concedo il “beneficio”, dato per l’inesperienza politica (della serie: il 
nemico, è un altro), poiché credo che per la poca competenza in materia di Enti locali, si sia 
affrettata a firmare la lettera, cadendo nel tranello del “bernardo” di turno, per mera ignoranza. 

                

                       F.to Rino Polloni 

     Capogruppo Consigliare 

    Lega Nord - Desenzano d/G. 

 


