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OGGETTO: LA QUESTIONE MORALE MUNICIPALE: 
 

1) la prima denuncia della questione morale dell’assessore Rossi del  15.8.1990; 
 

2) la seconda denuncia della questione morale del Consigliere Mandini del  1993; 
 

3) le altre denuncie della questione morale : nove denunce sul Business rifiuti di Cà 
Leona. Indagini dei carabinieri: i bilanci delle municipalizzate ambiente, contengono 
proventi illeciti, vietati ai sensi dell’art. 12 DPR 915/82 (53.000 Tonnellate = £. 
4.000.000.000); 

 
4) la condanna dell’Assessore all’Ambiente  Maranini, nel 1995;  

 
5) la questione morale in pratica: Maranini (pregiudicato), sostituisce Corticelli 

(pregiudicato) all’AGEA; 
 
6) la questione morale vista dalla Giunta :  denuncia il denunciante di Maranini; 

 
7) il collaudo al silicone  di una opera pubblica … ; 

 
8) la magistratura indaga sulle opere pubbliche: una perizia è  “poco chiara”; 

 
9) il Comitato Anti  Niagara e il rigore del Procuratore della Repubblica; 

 
10)  le onorevoli carriere di Sindaco, assessori e consiglieri comunali ; 

 
11)  la scuola politica locale del P.D; 

 
12)  le difficoltà del  Sindaco 1999 – 2009; 

 
13)  le difficoltà del Vigile 1971 – 2009; 

 
14)  conclusioni. 
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1) LA PRIMA DENUNCIA DELLA QUESTIONE MORALE . 
 
Il 15 agosto 1990 La Nuova Ferrara pubblica una intervista del giornalista Stefano Ciervo 
all’Assessore provinciale alla Agricoltura  Fernando Rossi. La domanda è relativa al grande 
malato (il PCI di Zagatti e Soffritti) : “in questo contesto, come si inserisce la stagione dei 
rapporti con la D.C. ? “. Risposta: “Alla base non c’è alcun obiettivo di miglioramento della 
situazione economica del territorio, ma un comitato d’affari che esaurisce il proprio compito 
nel produrre in serie nuovi appalti” .   
 
2) LA SECONDA DENUNCIA DELLA QUESTIONE MORALE NEL SETTEMBRE 1993. 
 
Il Consigliere Mandini Paolo denuncia la questione morale  nel Comitato Federale PCI-PDS 
del settembre 1993 (durata 3 giorni) nel quale dice: “anche a Ferrara si va delineando una 
questione morale che tocca da vicino strutture economiche, partiti e lambisce anche governi 
locali (Consiglio comunale)”. Questo documento è firmato da altri 12 compagni del Federale, 
alcuni dei quali anche consiglieri comunali : Baratelli Fiorenzo, Alvisi Angela, Beltrami Magda, 
Miglioli Bruno, Ravagnani Valeria, Bertasi Luciano, Armanino Bruno, Guietti Giuliano, 
Vecchiattini Daniele, Guerzi Francesco, Minelli Claudio, Fioravanti Giovanni.  
 
3) LE  DENUNCLE  DELLA QUESTIONE MORALE  AFFARI CON  I RIFIUTI . 
 
22.4.1987,  la Provincia diffida l’AMIU ad eliminare irregolarità nella discarica (doc. 1). 
25.5.1987,  la Provincia invia la diffida al Pretore di Ferrara (doc. 2). 
6.7. 1987,  la Provincia informa l’Assessore all’Ambiente Mara Guerra che ha trovato nelle 
trincee di Cà Leona, profonde circa 3 metri, pneumatici, automezzi e  fanghi dell’AGIP a 
bagno nell’acqua di falda affiorante  (doc. 3). Non succede nulla.  
31.3.1990,  i consiglieri Balboni e Menarini  insoddisfatti della risposta alla loro interrogazione 
sulla discarica del 19.2.1990, firmano un esposto alla magistratura (doc. 4). 
4.6.1990, la Provincia diffida il Sindaco per i lavori di adeguamento della discarica (doc. 5). 
15.6.1990,  il consigliere  Menarini segnala alla Magistratura rifiuti ospedalieri nella discarica 
comunale di a Cà Leona (doc. 6). 
12.10.1990,  il Consigliere Menarini denuncia che la discarica di Cà Leona  è in  area vietata 
dal D.M. 28.12.1987 n. 559, ovvero sorge in  area soggetta ad esondazione (doc. 7). 
28.12.1990,  il Difensore civico chiede al Sindaco (doc. 8)  di rispondere a Stefano Bulzoni 
che a scritto sul Carlino Fe del 17.11.1990 “una discarica per troppi”. Il Sindaco non risponde.    
6.3.1991,  il Difensore civico sollecita il Sindaco a rispondere  (doc. 9). Non risponde.  
 8.5.1992, il Movimento per la Democrazia La Rete diffida il  Sindaco (doc. 10). 
22.6.1992 , il Movimento per la Democrazia La Rete invia alla Procura , la diffida (doc. 11).  
3.5.1994,  gli Amici della Terra presentano alla Procura  un loro esposto (doc. 12). 
 
Per quest’ultima denuncia la Magistratura  da incarico ai Carabinieri di indagare su Cà Leona.  
La Magistratura chiede ai Carabinieri di accertare l’esistenza delle autorizzazioni e le modalità 
di smaltimento dei rifiuti presso la discarica comunale di Ferrara. 
 I Carabinieri rispondono (doc. 13) che la discarica Cà Leona ha funzionato fino al 5.6.1993 in 
virtù del seguente regime autorizzativo (pag. 1, doc. 13): 
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- autorizzazione Regione E.R. n. 192/58 del 5.5.1986  (doc. 14) valida fino al 31.12.1986, che 
individuava l’area di 30.000 mq. (foglio n. 60, mappale 11 del N.C.E.U del Comune di Ferrara) 
che si sarebbe esaurita entro il 1986. La Regione concede  l’autorizzazione per soli sette 
mesi perché erano emersi  “aspetti di non conformità alle direttive di cui al punto 4.2.2. della 
deliberazione interministeriale 27.7.1984 (protezione delle acque delle falde idriche 
sotterranee)” : pag. 2 autorizzazione regionale 192/58, (doc. 14); 
- ordinanza sindacale  72676 del 27.12.1986 con la quale il Sindaco di Ferrara, essendo 
imminente la scadenza dell’autorizzazione regionale, imponeva all’AMIU di continuare a 
provvedere temporaneamente e fino all’adeguamento dell’impianto d’incenerimento, allo 
smaltimento dei rifiuti (doc. 15); 
- delibera provinciale n. 135 del 28.1.1987 che prorogava quella regionale n. 192 fino al 
31.3.1987; 
- delibera provinciale n. 894 del 24.6.1987 che prorogava fino al 31.12.1987; 
- ordinanza sindacale del 5.9.1989 con la quale il Sindaco di Ferrara faceva slittare i termini 
fino all’entrata in funzione dell’inceneritore (quello di via Conchetta) e fino alla fine dei lavori di 
adeguamento della nuova discarica (doc. 16); 
- ordinanza sindacale del 3.7.92, con la quale il sindaco di Ferrara prorogava il funzionamento 
della “vecchia” discarica fino all’ultimazione dei lavori di adeguamento dell’inceneritore e della 
nuova discarica, precisando che il bacino di utenza era limitato al solo Comune di Ferrara 
(doc. 17) ; 
- ordinanza sindacale del 9.7.1992 (doc. 18) con la quale il Sindaco di Ferrara modificava 
quella precedente del 3.7.92, autorizzando all’utilizzo della discarica di via Pontisette anche i 
comuni di Masi Torello, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda.  
In data 3.5.1993 veniva autorizzata la “nuova” discarica comunale, adiacente a quella 
“vecchia” e cioè in via Pontisette, località Cà Leona.  
 
Nota dello scrivente: 
la prima autorizzazione della discarica: delibera della Regione Emilia-Romagna n.192 del 
28.1.1986, (doc. 14), nella parte in cui autorizza i comuni della Regione Veneto: Pincara, 
Calto, Bagnolo Po, Ficarolo, Gaiba, occhiobello,  Stienta,  esula dalle sue competenze 
territoriali stabilite in materia, dall’art. 12. DPR 915/82 che recita : “ qualora sia richiesto da 
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente , il presidente 
della giunta regionale, ovvero il sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, può ordinare 
il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti”. “Qualora la predetta urgente 
necessità abbia carattere Interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministero della 
Sanità”.  
 
I Carabinieri sentono il teste  ARDIZZONI FABRIZIO, (pag. 13, doc. 13) :  
geologo del Comune di Ferrara. Esibisce una sua relazione consegnata all’assessore ai lavori 
pubblici, Bertelli Alfredo che doveva rispondere alla interpellanza del 19.2.1990  del 
capogruppo consigliare del M.S.I. Avv. Menarini .  
dalle planimetrie di Ardizzoni, indirizzate all’assessore Bertelli e portate in Consiglio comunale 
il 12.3.1990 (doc. 13) emerge che l’area di  30.000 mq. autorizzati dalla Regione  con delibera 
192/58 è stata superata di 10.000 mq. (pag. 14, verbale Carabinieri, doc. 13) 
 
Nota dello scrivente: 
Buriani (USL 31) nella  relazione alla Magistratura del 30 giugno 1990, prot. F/2972 (doc. 20)    
scrive:  “la discarica è risultata essere di complessivi mq. 617.000”. 
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Pertanto: Ardizzoni (Comune) testimonia che ha febbraio 1990 la discarica è 4 ettari mentre 
Buriani  (USL 31) verbalizza che a giugno 1990 la discarica è 62 ettari . Chi non dice il vero ? 
Il geologo del Comune. 
Lo prova l’atto della Commissione Amministratrice dell’AMIU, presieduta dal Presidente  prof. 
Romeo Savini in data 21.9.1988 (doc. 21), con il quale è approvato un contratto di affitto di 47 
ettari di terreno da adibire a discarica e contestuale proroga di altri due contratti del 1985 e 
1987 .  
 
INDAGINI SULLA VIOLAZIONE ART. 12   DPR  915/82. 
 
I Carabinieri  (pag. 17 doc. 13) : “Al fine di verificare l’esistenza di condizioni eccezionali ed 
urgenti di necessità, di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, cui fa riferimento in tutte le 
sue ordinanze il Sindaco di Ferrara , ed in forza delle quali diventa competente a rilasciare 
con i limiti che l’art. 12 D.P.R. 915/82 impone, escutono le sotto notate persone”:  
 
TAMASCELLI SILVANO, impiegato all’Ufficio Amministrazione Generale del Comune di 
Stienta (RO) che riferisce  (pag. 17, doc. 13) : 
- già nel 1974 il Comune di Stienta smaltiva i propri rifiuti tramite l’A.M.I.U. di Ferrara; 
- il trasporto dei rifiuti avveniva per mezzo di operai del Comune che li collocavano presso 
la discarica di Quacchio (cave ex fornace SEF); 
- il 5.2.1982, il Comune di Stienta si univa in consorzio con quelli di Bagnolo Po, Ficarolo, 
Gaiba,e Occhiobello, svolgendo le funzioni di capo consorzio; 
- l’1.1.1983 il consorzio diventava operativo e il 25.3.1983 stipulava con l’A.M.I.U. di Ferrara 
una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti al prezzo di lire 1.700 al q.le. La tariffa veniva 
aggiornata annualmente e raggiungeva lire 9.000 al q.le l’anno 1992, causando l’interruzione 
della convenzione, divenuta troppo onerosa; 
 
PRANDINI GINO, (pag. 18 doc. 13), Segretario del Comune di Stienta (RO):  
- il 1° gennaio 1992 il consorzio tra i comuni di Stienta, Occhiobello, Gaiba, Bagnolo Po e 
Ficarolo, cessava ; 
- il servizio di smaltimento rifiuti veniva affidato alla S.A.P., poiché il prezzo al q.le applicato 
da quest’ultima per l’anno 1992 era di Lire 4.750 al q.le contro le 9.000 lire richieste 
dall’A.M.I.U. di Ferrara per fornire lo stesso servizio; 
 
ZANELLA ADRIANA (pag. 19 doc. 13) del Comune di Pincara (RO): 
- Il Comune di Pincara già dal 1981-1982 conferiva i propri rifiuti all’A.M.I.U. di Ferrara presso 
la discarica di Cà Leona; 
- il Comune di Pincara non ha mai avuto problemi di emergenza legati allo smaltimento dei 
rifiuti. 
 
LA PROVINCIA: REDIGE VERBALI DI SOPRALUOGO SCONCERTANTI . 
 
Pag. 27 verbale Carabinieri (doc. 13) :   
in relazione ai controlli sulla Discarica comunale di Ferrara, che come prevede l’art. 7 del 
D.P.R. 915/82 sono di competenza della Provincia, è emerso che gli stessi non sono stati 
eseguiti dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara con scadenza almeno semestrale, come 
prescrive il comma 2 dell’art. 24 della L.R. n. 6/86. Inoltre, sebbene la citata Amministrazione 
avesse rilevato in più occasioni che erano mutate le condizioni esistenti all’atto del rilascio 
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dell’autorizzazione che ne consentiva la gestione, non è mai intervenuta con provvedimenti 
proporzionati alla gravità delle situazioni riscontrate.  
 
Continuano i Carabinieri (pag. 28, doc. 13) : 
si ritiene opportuno riportare le parti più sconcertanti di alcuni verbali di sopraluogo: 1) verbale 
di sopraluogo a norma del D.P.R. 915/82 alla discarica di 1^ categoria gestita dall’A.M.I.U. di 
Ferrara, località Casaglia, eseguito dai tecnici della Provincia, Veronesi Ivana e Finessi 
Daniele, in data 06.07.1987 (doc. 3): “al momento del sopraluogo era in funzione una trincea 
di circa 3 metri di profondità che è di 70 metri di lunghezza è stata suddivisa in tre settori, nel 
primo settore vengono riversati i R.S.U. (rifiuti solidi urbani) della giornata che non vanno 
all’inceneritore (funzionante), nel secondo settore era presente un notevole quantitativo di 
frutta, nel terzo copertoni di auto e automezzi. In tutti e tre i settori i rifiuti si trovano a “bagno” 
nell’acqua della falda affiorante”; 2) verbale di sopralluogo eseguito presso la discarica gestita 
dall’A.M.I.U di Ferrara in località Cà Leona – Casaglia, dai periti industriali Veronesi Ivana e 
Istruttore Amministrativo Cavicchi Daniela, in data 25 giugno 1990. “Il percolato che si forma 
nell’area di discarica già esaminata, non viene coperto e finisce direttamente nel fosso 
perimetrale che dovrebbe servire esclusivamente per le acque meteoriche. I rifiuti vengono 
abbancati in trincee in un’area che rimane a fianco dell’area di discarica autorizzata dalla 
Regione Emilia - Romagna da tempo esaurita”. 3) verbale di sopraluogo eseguito presso la 
discarica di 1^ categoria della Amministrazione Comunale di Ferrara in località Cà Leona di 
Casaglia, eseguito dal Perito industriale Veronesi Ivana in data 07.05.1992. “i rifiuti vengono 
abbancati in una striscia di terreno tra la discarica esaurita e l’area ove è stato realizzato il 
progetto di ampliamento. Si sono notate alcune fosse di percolato a lato della discarica già 
esaurita che è stata coltivata fino al piano campagna. Molto percolato è presente invece nei 
fossi perimetrali che dovrebbero servire esclusivamente per la raccolta delle acque 
meteoriche. 
 
INDAGINI  IN   DISCARICA   DELLA USL  31.  
 
Pag. 29 verbale (doc. 13) : “il dott. Buriani Orazio, Capo Servizio Igiene Pubblica dell’USL 31 
di Ferrara, sentito in merito alla sua attività di controllo della discarica comunale di Ferrara, 
consegnava il rapporto n. F/2972 (doc. 20) relativo all’indagine svolta a seguito della richiesta 
che la Procura della Repubblica c/o la Pretura Circondariale di Ferrara gli aveva affidato nel 
1990, con nota n. 327/90/45 R.G.N.R.P.M”.  
Continuano i Carabinieri: “Dal rapporto del Buriani, emergeva: 1) le trincee per l’interramento 
dei rifiuti venivano scavate con una profondità eccessiva, raggiungendo i 4 metri a fronte dei 
3 metri previsti nella ipotesi più permissiva dei tre studi geologici effettuati sull’area adibita a 
discarica; 2) le dimensioni della discarica risultavano già nel 1990 notevolmente 
superiori a quelle stabilite nella autorizzazione regionale originaria; 3) la non continuità 
del regime autorizzativo che si interrompeva dal 1987 al 1989; 4) lo smaltimento in 
discarica di rifiuti speciali di origine ospedaliera non ammessi in quel tipo di discarica; 5) la 
presenza di alimenti vegetali smaltiti in discarica a seguito di ordinanza del Ministero della 
Sanità che né aveva disposto il ritiro dal mercato perché ritenuti contaminati da radiazioni 
(disastro nucleare di Chernobyl)”. 
 
INDAGINI  USL  E  CARABINIERI:  STESSE   CONCLUSIONI   INVESTIGATIVE  . 
Carabinieri (pag. 30, verbale, doc. 13) :  
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“ E’ interessante rilevare come il rapporto del dott. Buriani, pur avendo seguito canali 
d’indagine diversi da quelli seguiti da questo Comando sia giunto alle medesime conclusioni”; 
     
SILENZIO DEGLI INDAGATI SUI SOLDI DEL BUSINESS RIFIUTI CON  LA  DISCARICA . 
 
pag. 37  verbale (doc. 13): “ giova segnalare che nessuna delle persone escusse a singolo 
interrogatorio  ha parlato di proventi economici relativi allo smaltimento dei rifiuti, sebbene dai 
consuntivi dell’AMIU, periodo 1986 – 1992, emerge un’entrata complessiva di 
 £. 3.247.280.453” .  
pag. 38 verbale (doc. 13): “pertanto appare strano che ciò sia stato da tutti taciuto”. 
 
CONCLUSIONI INVESTIGATIVE : pag. 31 verbale (doc. 13); 
 
per le violazioni ravvisabili ai punti: 
 
“A” (errata applicazione dell’art. 12 D.P.R. 915/82) e “B“ (inesistenza delle motivazioni che 
hanno giustificato le varie ordinanze sindacali),  i Carabinieri ritengono responsabili: il Sindaco 
Sofritti  L’Assessore alla Sanità e Ambiente dal 1985 al 1990, Guerra Mara e Maranini  
Vander,  Assessore alla Sanità e Ambiente dal 1990 al 1995”; 
 
mentre per le violazioni di cui ai punti: 
 
 “C” (gestione di discarica senza autorizzazione), prevista dal DPR 915/82, sono responsabili  
i direttori di AMIU e  AGEA : Facchini, Ugatti, Sarti, Girelli, Canella; 
 
“E” : (inosservanza delle prescrizioni di legge che regolamentano la gestione della discarica 
comunale) i direttori dell’AMIU Facchini e Ugatti; mentre per l’AGEA sono   Sarti e Girelli ; 
 
“D” (mancato controllo sulla discarica) i presidenti della Provincia Perdomi e Ruvinetti; 
l’assessore provinciale all’ambiente Pigozzi e il dirigente ambiente Provinciale Magri.      
 
Il Sostituto procuratore Proto Nicola il 19.10.1994 (doc. 22) chiede al GIP “l’archiviazione nei 
confronti di Soffritti non facendo capo a lui la responsabilità della gestione della discarica”; 
Il GIP (Giudice delle Indagini Preliminari Tassoni Piera) accoglie la proposta in data 
28.11.1994 (doc. 23) con  questa motivazione: “ritenuto che le richieste del P.M. sono 
accoglibili , posto che, in relazione all’indagato Soffritti, lo stesso non risultava avere la 
gestione della discarica, facente capo ad altri soggetti”; 
  
Nota dello scrivente: 
nel verbale dei Carabinieri (pag. 31, doc. 13) Soffritti Non è individuato come “gestore della 
discarica” . E’ individuato per “errata applicazione art. 12 D.P.R. 915/82” e “inesistenza delle 
motivazioni che hanno giustificato le varie ordinanze sindacali”. 
Soffritti ringrazia dell’errore.  
 
Visto che i Carabinieri hanno accertato: 

- che i rifiuti degli altri comuni iniziano a venire a Ferrara già nell’anno 1974 per la 
discarica di Quacchio (pag. 17 doc. 13, Tamascelli del Comune di Stienta , RO); 
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- che continuano ad arrivare dal 1981-1982: testimonianza  Zanella , Comune di 
Pincara, RO (pag. 19, doc. 13); 

- che “dal 31.12.1987 al 05.09.1989 non esiste autorizzazione che consentisse il 
funzionamento della discarica poiché l’Amministrazione Provinciale di Ferrara a far 
data dal 31.12.1987 si rifiutava di rinnovarla” (pag. 26, doc. 13); 

- che il Sindaco nelle sue  ordinanze  per Cà Leona del 27.12.1986 (doc. 15); 5.9.1989 
(doc. 16) e 3.7.92 (doc. 17),  ha sempre dichiarato l’emergenza igienico sanitaria per lo 
smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 12 DPR 915/82 , e pertanto doveva accogliere in 
discarica solo quelli prodotti nel suo Comune perché  l’art. 12 DPR 915/82 recita: 
“qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica 
o dell’ambiente, il Presidente della Giunta Regionale ovvero il Sindaco, nell’ambito 
delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di 
smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone 
tempestivamente il Ministero della Sanità. Ove la predetta urgente necessità abbia 
carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministero della Sanità” 
(pag. 22, doc. 13); 

- che l’ inceneritore è stato chiuso dal 30.6.1989 fino al 31.12.1991 (testimonianza 
Cannella pag. 9-12, doc. 13); 

- che lo stesso aveva una capacità annua di incenerimento  di 20.000 tonnellate/ anno; 
- che i rifiuti di altri comuni sono stati mediamente di 10.000 tonnellate /anno ; 
 

VEDIAMO I BILANCI  AMIU-AGEA  
votati in Consiglio comunale,con indicazione delle somme provenienti dallo smaltimento rifiuti  
di altri comuni e le rispettive tonnellate dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 DPR 915 del 
10.9.1982.   
 
3 gennaio 1985, seduta del Consiglio comunale (P.G. 31886/84) . Approvazione del bilancio 
consuntivo municipalizzata AMIU dell’anno 1983 (doc. 24). A pagina 13 contiene la  somma 
dl £. 181.390.100, proveniente dallo smaltimento di rifiuti di altri comuni di : Copparo, 
Tresigallo, Pincara, Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo.  
La Commissione amministratrice è composta da : Lambertini Avellino (Presidente). 
Commissari effettivi: Benvenuti Dr. Claudio, Bregola Dr. Mauro, Cocchi Dr. Werter, 
Cornacchini geom. Sergio, Ridolfi ing. Alberto, Sensi Dr. Franco. Commissari supplenti: 
Miglioli Dr. Valerio, Rossi Dr. Alberto.   
 
12.12.1985. Consiglio comunale, verbale n. 35844: approvazione del conto consuntivo AMIU 
per l’esercizio 1984 (doc. 25). A pagina 13 la  somma proveniente dallo smaltimento di rifiuti 
di altri comuni è di £ 246.123.900. I comuni sono: Copparo, Tresigallo, Pincara, Bagnolo Po, 
Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo più Ro e Vigarano Mainarda. 
La Commissione amministratrice è composta da : Lambertini Avellino (Presidente) 
Commissari effettivi: Benvenuti Dr. Claudio, Bregola Dr. Mauro, Cocchi Dr. Werter, 
Cornacchini geom. Sergio, Ridolfi ing. Alberto, Sensi Dr. Franco. Commissari supplenti: 
Guidetti Elio, Rossi Dr. Alberto. Mancano i Revisori.   
 
22.12.1986. Consiglio comunale, verbale n. 22, P.G. 42942: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1985 (doc. 26). A pagina 14 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £ 481.330.640. I comuni sono: Bondeno, Berra, 
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Copparo, Tresigallo, Pincara, Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo, 
Castelmassa,  Ro , Vigarano Mainarda e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Tieghi Ettore (Presidente), Baldi Dr. 
Massimo, Cocchi Dr. Werter, Guidetti Elio, Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni. Supplenti: 
Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi ing. Alberto. REVISORI : Ramaciotti rag. Antonio, Cascone dr. 
Nicola, Sangiorgi rag. Silvia. 
 
28.12.1987. Consiglio comunale, verbale n. 40, P.G. 17449: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1986 (doc. 27). A pagina 14 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £ 315.804.324, pari a 12.000 tonnellate. I comuni 
sono: Bondeno, Berra, Copparo, Formignana, Tresigallo, Ficarolo, Calto, Pincara, Bagnolo 
Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo, Ro Ferrarese , Vigarano Mainarda e Poggio 
Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Tieghi Ettore (Presidente), Baldi Dr. 
Massimo, Cocchi Dr. Werter, Guidetti Elio, Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni. Supplenti: 
Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi ing. Alberto. REVISORI : Sangiorgi Silvia, Sitta Lino, Ghedini 
Alfio. 
 
12.1.1989. Consiglio comunale, verbale n. 33, P.G. 15481/88: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1987 (doc. 28). A pagina 31 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £ 261.040983, paria a 9.000 tonellate. I comuni sono: 
Pincara, Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo, Masi Torello, Vigarano Mainarda 
e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Tieghi Ettore (Presidente), Baldi Dr. 
Massimo, Cocchi Dr. Werter, Guidetti Elio, Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni. Supplenti: 
Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi ing. Alberto. REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, Sitta Lino, 
Ghedini Alfio. 
 
16.11.1989. Consiglio comunale, verbale n. 26, P.G. 18691: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1988 (doc. 29). A pagina 26-27 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £. 306.431.880, pari a 11.000 tonellate. I comuni 
sono: Pincara, Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo,  Masi Torello, Vigarano 
Mainarda e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Savini dr. Romeo (Presidente),  Antonelli 
Vittorino, Baldi Dr. Massimo, Bastelli Franco, Guidetti Elio, Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. 
Gianni. Supplenti: Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi ing. Alberto. REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, 
Sitta Lino, Ghedini Alfio. 
 
14.12.1990. Consiglio comunale, verbale n. 14, P.G. 18558: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1989 (doc. 30). A pagina 14 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £. 419.917.650, pari a 9.000 tonnellate.  I comuni 
sono: Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo,  Pincara, Masi Torello, Vigarano 
Mainarda e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Guidetti Elio (Commissario anziano), 
Bastelli Franco, Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni. Supplenti: Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi 
ing. Alberto. REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, Sitta Lino, Ghedini Alfio. 
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30.10.1991. Consiglio comunale, verbale n. 52, P.G. 15547: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1990 (doc. 31). A pagina 44-45 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £ 822.838.600, pari a 13.000 tonnellate. I comuni 
sono: Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo,  Pincara, Masi Torello, Vigarano 
Mainarda e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Magri Davide (Presidente), Bastelli Franco, 
Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni, Buriani Dr. Massimo, Guidetti Elio, Pasqualini rag. 
Giorgio. Supplenti: Cecchi rag. Vittorio, Ridolfi ing. Alberto. REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, 
Sitta Lino, Ghedini Alfio. 
 
11.12.1992. Consiglio comunale, verbale n. 13, P.G. 16873: approvazione del conto 
consuntivo AMIU per l’esercizio 1991( doc. 32). A pagina 53 la  somma proveniente dallo 
smaltimento di rifiuti di altri comuni è di £ 795.577.700, pari a 13.000 tonellate. I comuni sono:  
Bagnolo Po, Stienta, Occhiobello, Gaiba, Ficarolo,  Pincara, Masi Torello, Vigarano Mainarda 
e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Magri Davide (Presidente), Bastelli Franco, 
Rossi Dr. Alberto, Tumiati Dr. Gianni, Buriani Dr. Massimo, Guidetti Elio, Pasqualini rag. 
Giorgio, Cecchi rag. Vittorio Ridolfi ing. Alberto. Supplenti:  REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, 
Sitta Lino, Ghedini Alfio. 
 
30.10.1991. Consiglio comunale, verbale n. 55, P.G. 37207: approvazione del bilancio di 
previsione AMIU per l’esercizio 1992 (doc. 33). Per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da 
altri comuni è prevista la  somma di £. 476.000.000,  che in sede di Consuntivo diventano £. 
325.769.400. Provengono dai comuni di : Occhiobello, Stienta, Ficarolo, Masi Torello, 
Vigarano Mainarda e Poggio Renatico. 
La Commissione amministratrice è composta da: Magri Davide (Presidente), Bastelli Franco, 
Rossi Dr. Alberto, Tonozzi avv. Stefano, Tumiati Dr. Gianni, Buriani Dr. Massimo, Guidetti 
Elio, Cecchi rag. Vittorio Ridolfi ing. Alberto. Supplenti:  REVISORI :  Sangiorgi rag. Silvia, 
Sitta Lino, Ghedini Alfio. 
 
27.6.1994. Consiglio comunale, verbale di seduta n. 38, P.G. 22201: approvazione del 
bilancio consuntivo 1993 della AGEA (doc. 34) . Per lo smaltimento rifiuti altri comuni è 
indicato £ . 9.255.120. 
La Commissione amministratrice è composta da: Corticelli Prof. Giuseppe (Presidente). 
Commissari:  Baraldi Avv. Maurizio, Bergami Carlo Alberto, Patitucci Dott. Ing. 
Roberto,Salicini Dott. Ing. Carlo, Vancini Dott. Giuseppe, Malagodi Prof. Paolo, Tieghi Andrea 
Ettore. REVISORI: Giuliani Dott. Fabio, Moruzzi Dott. Paolo, Padovani Dott. Corrado. 
 
Nota dello scrivente. 
I Presidenti i Commissari e i revisori dei conti non si sono accorti che i proventi per lo 
smaltimento rifiuti provenienti da altri comuni erano a bilancio in violazione art. 12. DPR 
915/82. Tra i Commissari ci sono pure avvocati di cui uno noto  “Principe del Foro”. 
Al  Prof. Romeo Savini, Presidente della Commissione amministratrice dell’AMIU, ricordo che 
nell’anno 1988 ha affittato 47.263 mq. di terreno da adibire a discarica (doc. 21). Sapeva che 
la discarica era senza autorizzazione per seppellire i rifiuti degli altri comuni. La Provincia ha 
inviato Diffida all’Amiu in data 22.4.1987 (doc.1). Il 25.5.1987 la Provincia ha inviato la diffida 
al Pretore (doc. 2).  
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BILANCI  VOTATI   ALLA   UNANIMITA’  IN  CONSIGLIO  COMUNALE . 
  
Vediamoli distinti per anno e per  votanti a favore, contro e astenuti: 
 
Bilancio Amiu 1983, P.G. 31886/84 (doc. 24) : 27 presenti; 24 a favore e 3 astenuti (avv. 
Boari, Cav. Grandi del PRI e Balboni dell’MSI); 
 
Bilancio Amiu  1984, P.G. 35844/85 (doc. 25) : 36 presenti; 34 favorevoli e 2 astenuti (Balboni 
e Menarini del MSI); 
 
Bilancio Amiu  1985, P.G. 42942/86 (doc. 26) : 34 presenti;  33 favorevoli e un’astenuto 
(Menarini MSI);  
 
Bilancio Amiu  1986, P.G. 17449//87 (doc. 27) : 34 presenti; 32 favorevoli; 2 astenuti (Balboni 
e Menarini  MSI); 
 
Bilancio Amiu  1987, P.G. 15481/88 (doc.28) : 36 presenti, 29 votanti, 27 favorevoli; 2 contrari 
(Buosi PLI e Dal Prà  PRI); 7 astenuti (Belvederi, Tagliati, Cristofori Marco, Cristofori 
Giovanni, Franceschini, Aquaro, Foddis tutti della D.C.); 
 
Bilancio Amiu  1988, P.G. 18691/89 (doc. 29) : 25 presenti; 19 favorevoli; 6 astenuti :Buosi 
PLI, Dal Prà PLI, Vancini, Cristofori G., Franceschini e Tagliati della DC); 
 
Bilancio Amiu  1989, P.G. 18558/90 (doc. 30) : 41 presenti; 38 favorevoli; 3 astenuti (Buosi 
PLI, Pinnavia e Ronchi dei Verdi); 
Bilancio Amiu  1990, P.G. 15547/91 (doc. 31) : 41 presenti 37; votanti; 36 favorevoli;  1 
contrario (Balboni MSI); 4 astenuti (Buosi PLI, Cavallini, Ronchi e Pinnavia dei Verdi) ; 
 
Bilancio Amiu  1991, P.G. 16873/92 (doc. 32) : 43 votanti; 39 favorevoli; 4 contrari (Balboni e 
Menarini MSI e Pinnavia e Ronchi dei Verdi); 
 
Bilancio Amiu  1992, P.G. 37207 (doc. 33): 41 presenti; 37 votanti; 36 favorevoli; 1 contro 
(Balboni del MSI); 4 astenuti (Cavallini, Ronchi e Pinnavia dei Verdi e Buosi del PLI); 
 
Bilancio Agea 1993, P.G. 22201/94 (doc. 34) : presenti 37;  votanti 36; favorevoli 34; contrari 
2 (Brandani e Menarini di AN);  1 astenuto (Cavallini dei Verdi). 
 
Nota dello scrivente.  
Il Sindaco ha favorito questa “unanimità”. 
Carlino Ferrara 18.10.1994.  Sindaco Soffritti: “cerco fino all’ultimo  la più ampia convergenza 
in Consiglio. E’ una mia vecchia abitudine che non smetterò mai di praticare”.  
 
4) LA CONDANNA DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE   MARANINI VANDER NEL 1995. 
 
A conclusione delle indagini del punto precedente, la Magistratura condanna il consigliere 
comunale, assessore all’ambiente, Vander Maranini con sentenza del Pretore  n. 679/95 
(doc. 35). La sentenza passa in giudicato il 02.05.1996. Il consigliere rimane Consigliere  fino 
alla promozione a Presidente AGEA con atto del nuovo Sindaco Sateriale (1999). La  
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condanna del Maranini è  “del reato punito e perseguito dall’art. 25 comma 2° D.P.R. 915/82 
perché,  in qualità di Assessore alla Sanità e Ambiente del Comune di Ferrara, realizzava e 
gestiva una discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, sita in Ferrara, località Cà 
Leona, via Pontisette, non autorizzata, in particolare: 
- accogliendo nella stessa rifiuti provenienti dai comuni di Vigarano Mainarda, Bondeno, 
Poggio Renatico e Masi Torello fino al giugno 1993, e dai comuni di Pincara, Gaiba, 
Occhiobello, Stienta e Bagnolo Po fino al marzo 1992; 
- adibendo a discarica aree adiacenti alla zona originariamente autorizzata in Ferrara fino al 
05.06.1993”  (doc. 35).  
 
5) LA QUESTIONE MORALE IN PRATICA : MARANINI (PREGIUDICATO) VA  A           
SOSTITUIRE CORTICELLI (PREGIUDICATO) ALLA MUNICIPALIZZATA AGEA . 
 
Alla fine del 1999 Il Consigliere Maranini è destinato  a ricoprire  la carica di  nuovo 
Presidente AGEA . C’è un ostacolo.   Il Presidente in carica Corticelli,  è stato condannato a 9 
mesi di reclusione per peculato e  non vuole andarsene. Il motivo si legge nel Carlino Ferrara 
del  5.6.1999 (doc. 36) : ”Il Soffritti lo giudica  una brava persona   e  l’AmminIstrazione, a fine 
mandato, non prenderà decisioni in merito”. Sofritti non allontana Corticelli . la decisione la 
prende Sateriale (appena eletto nel 1° mandato). Nomina Presidente AGEA  Maranini 
pregiudicato   per gestione abusiva della discarica di Cà Leona (sentenza 679/95, doc. 35).  
Morale (poco) : si  avvicenda un pregiudicato con un altro.  Attenzione. Entrambi hanno 
utilizzato l’Azienda municipalizzata per compiere i rispettivi reati. Corticelli ha utilizzato la 
carta di credito  dell’Azienda per spese personali (poco più di un milione) mentre Maranini ha 
utilizzato la discarica dell’Azienda per smaltire abusivamente rifiuti.  
Con questi precedenti, il Sindaco Sateriale, nella campagna elettorale del 2004, propone “un 
governo di volti nuovi e metodi più trasparenti” (Carlino Fe, 6.6.2004 ). 
Il Consigliere Balboni (AN ) risponde: Carlino Ferrara  08.6.2004 : “Sateriale ha superato il 
maestro, è il grande erede del soffrittismo” .   
 
6)  LA  QUESTIONE MORALE IN  GIUNTA : DELIBERA DI DENUNCIARE IL     
DENUNCIANTE DELL’ASSESSORE MARANINI . 
 
Maranini, Sarti e Corticelli sono condannati il 26.9.1995. Mentre l’Autorità giudiziaria svolge il 
processo (da marzo a settembre) si mette di mezzo la Giunta. Il 23 giugno 1995, verbale 
188/23055 (doc. 37),  stanzia £. 3.000.000 per  un incarico all’avv. Magagna perchè attivi un 
procedimento giudiziario  di risarcimento, per danni alla immagine del Sindaco perché lo 
scrivente “inviava due esposti diffida, alla Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, invitandolo a 
provvedere alla revoca degli atti autorizzativi delle discariche nella zona di Casaglia e 
dell’inceneritore”. I tre milioni spesi sono risultati  buttati via perché il legale è costretto ad 
interrompere la causa contro Bulzoni perché le sue denunce sono risultate fondate con la 
sentenza che  condanna L’Assessore (doc. 35). Soffritti doveva  aspettare settembre e l’esito 
del processo prima di dare incarico al legale di agire contro il sottoscrittore della denuncia.  
Inoltre  Il Sindaco Soffritti  non ha in parità denunciato per i danni  arrecati alla sua immagine, 
l’Assessore Maranini. Non è finita. Oltre a non denunciarlo lo  ha tenuto nel consesso 
Consiliare e, a fine legislatura lo ha raccomandato al suo successore (Sateriale) perché lo 
promuovesse. Cosa che è puntualmente avvenuta con l’avvicendamento descritto al  punto 
precedente.  
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Visto che il Sindaco nell’atto di Giunta (doc. 37) cita  esposti e diffide per discarica e 
inceneritore, vediamo cosa è successo dal punto di vista morale nella vicenda discarica Cà 
Leona (l’inceneritore sarà trattato al punto 10) . 
 
8.5.1992. Il Movimento per la Democrazia La Rete, deposita  atto di diffida al Sindaco, P.G. n. 
17586 (doc. 10) perché interrompa la gestione abusiva della discarica e il connesso business 
in violazione art. 12, DPR 915/82. 
il Sindaco, anziché  adottare il provvedimento cautelativo chiesto (chiudere la  discarica 
abusiva e bloccare i rifiuti provenienti da altri comuni), mi convoca nel suo grande ufficio, alle 
ore 12 del giorno 12  per dirmi:  “ho letto la sua diffida” , dopodichè inizia a divaricare 
ripetutamente l’indice e il medio (simbolo della forbice), che nella simbologia gestuale 
significa “ci devi dare un taglio”. Lo scrivente di rimando deposita sul tavolo del Sindaco i 
bilanci dell’AMIU con un post it nelle pagine dove erano indicati i proventi illeciti per 
smaltimento rifiuti di altri comuni. Alla vista di quel “malloppo” Il Sindaco, senza proferir 
parola, si alza in piedi e si avvia verso l’uscita a passo svelto, alzando braccio e avanbraccio 
piegati verso l’alto, ovvero mandandomi a quel paese. 
Il Sindaco, in precedenza aveva intimato il silenzio anche al suo Assessore all’Ambiente. E’ la 
Mara Guerra, che non ha adottato i provvedimenti che gli chiedeva la Giunta provinciale. 
Questa Autorità di controllo è costretta   il  4 giugno 1990,  a scrivergli per la discarica:  “si 
ritiene che la Provincia, debba  procedere con atto di diffida nei confronti del Comune”. “Si 
ricorda che le autorizzazioni all’esercizio sono da tempo scadute e le discariche vengono 
gestite in base ad ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 915  “ (doc. 5). il 
giorno 11.7.1990,  la Provincia manda alla Procura della Pretura la diffida (doc. 5 A) . 
 
La Magistratura non interviene e la Provincia lascia correre. 
 
A  seguito dell’esposto degli Amici della Terra del 3.5.94 (doc. 12),  la Magistratura manda a 
Cà Leona i Carabinieri. In precedenza, l’Autorità giudiziaria aveva mandato la USL 31 nel 
1990  (doc. 20).  
 
I Carabinieri  segnalano che la Provincia, le rare volte che  è andata in discarica,  ha redatto 
rapporti sconcertanti e non è mai intervenuta con provvedimenti proporzionati alla gravità 
delle situazioni riscontrate (verbale dei Carabinieri, pag. 27-28, doc. 13) . 
 
Nota dello Scrivente. 
La Regione delega la Provincia ai controlli sulle discariche con la Legge n. 6 del 27.1.1986. 
 
Torniamo alla diffida della Rete del 1992  al Sindaco. 
Il Movimento per la democrazia La Rete manda  diffida al Sindaco l’8.5.92 (doc. 10) e alla 
Magistratura il 22.6.1992 (doc. 11)  che la registra al n. 1348/92/21 . 
Il 14.12.1993,  il sostituto Procuratore della Repubblica Domenico Stigliano chiede 
l’archiviazione al GIP con queste motivazioni: il problema della raccolta e smaltimento rifiuti è 
una grave questione amministrativa e le scelte comunali non possono essere “diffidate” su 
messa in mora di un singolo cittadino”. “l’eventuale assenza di autorizzazione regionale, o 
l’inadeguatezza di tale discarica all’ apposita normativa non costituiscono fatti integranti reati” 
(doc. 38). 
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 Il GIP Umberto di Palma accoglie  la richiesta di Stigliano con queste motivazioni (doc. 39) : 
“nel caso di specie risulta che le Amministrazioni interessate (Comune, Provincia, Amiu) si 
sono da tempo attivate (come sollecitato dall’esponente) per contenere il bacino di utenza 
della discarica di Casaglia”.  
 
Nota dello scrivente. 
Al Giudice Stigliano che scrive: 
“l’eventuale assenza di autorizzazione regionale non costituisce reato”  rispondo che questa  
fattispecie  è punita e perseguita penalmente dal 2° comma art. 25 DPR 915/82 . Vedi 
sentenza 679/95 (doc. 35) pronunciata contro i gestori della discarica abusiva.  
 Questo  reato di mancanza di autorizzazione lo vede il giudice Maria Silvia Giorgi che a 
scritto la sentenza 679/95 del 1995  con la quale condanna il direttore AGEA: “Sarti, imputato 
del reato punito e perseguito dall’art. 25 comma 2° D.P.R. 915/82  perché, quale direttore 
AGEA fino al 31.12.1993 realizzava e gestiva una discarica per lo smaltimento di rifiuti, 
adibendo a discarica aree adiacenti alla zona originariamente autorizzata” (pag. 2, doc. 35).  
 
Il Giudice Stigliano scrive anche che “le scelte comunali non possono essere “diffidate” da un 
singolo cittadino”. Risposta.  Allora la diffida la può fare la Provincia. La Provincia ne ha fatte 
due. La prima il 22.4.1987 (doc. 1) spedita in Procura il 25.5.1987 (doc.  2) .  La seconda  la 
Provincia l’ha spedita il 4.6.1990  all’Assessore all’Ambiente (doc. 5). Trasmessa alla 
Magistratura l’11. 7.1990 (doc. 5 A). Perché tutte e due sono state  archiviate ?   
 
7) IL COLLAUDO DI UNA OPERA PUBBLICA …AL SILICONE; 
 
15.5.1989. Apre il Nuovo Centro Agro alimentare Comunale. Piove a dirotto. Le autorità non 
si presentano all’inaugurazione. Il manufatto fa passare la pioggia tra i pannelli termoisolanti 
che formano il tetto. Anche le grondaie interne buttano fuori l’acqua perché il diametro è 
insufficiente per una pioggia abbondante. Le autorità sapevano, tanto che avevano 
provveduto a rinviare il collaudo. Avverrà con tre anni di ritardo con verbale del 11.5.1992 
(doc. 40). Il verbale sarà approvato con atto di Giunta il 15.12.1992, P.G. 28412 (doc. 41). 
Scrive l’ingegnere collaudatore a pag. 4 (doc. 40): “ultimazione lavori accertata  è il 
16.3.1990” (10 mesi dopo l’inaugurazione). A pag. 8 : “il collaudatore procede alle seguenti 
verifiche: tenuta della copertura all’acqua e prova di tenuta dell’impianto antincendio “. Ancora 
a  pag. 8: “a seguito a quanto riscontrato ordina l’esecuzione dei seguenti lavori di riparazione 
da compiersi entro 30 giorni”. A  pag. 9 : “i rifacimenti e completamenti sono i seguenti: 
siliconatura della copertura; sostituzione di un giunto dell’impianto antincendio”. A pag. 10 : “i 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri”. 
 
Nota dello scrivente. 
-  il silicone messo nelle giunture dei pannelli del tetto non regge le dilatazioni stagionali del 
caldo e del freddo tanto che necessita il ripetersi della operazione  al cambiare delle stagioni 
ma con esiti sempre precari, tanto che i commercianti interni si arrangiano con  teloni sotto i 
quali riparano i loro strumenti di lavoro (frigoriferi, scrivanie, bilance, computer).  L’ENEL ha  
ordinato (dopo il collaudo)  che il pannello che portava i contatori fosse allontanato dalla 
parete che lo reggeva in quanto le infiltrazioni di acque meteoriche, avevano provocato la 
bruciatura di un contatore. 
I giunti dell’impianto antincendio, sono stati sostituiti ripetutamente dopo il collaudo, ma non 
reggono la pressione che pretendono i pompieri (7 atm.). Stanco di spendere soldi in 
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riparazioni che non reggono, il Comune ha spento l’impianto. I pompieri in caso di incendio 
hanno l’acqua del canale consorziale che passa  al confine del mercato  (d’inverno è vuoto). 
  

8) LA MAGISTRATURA  INDAGA SULLE  OPERE PUBBLICHE.  
 UNA  PERIZIA  E’   “POCO CHIARA”. 

 
Premesso che  tutte le principali opere pubbliche degli ultimi due sindaci  sono finite indagate 
dalla Magistratura, vediamo la più discussa : il Centro direzionale pubblico  o Palazzo degli 
specchi. La prima denuncia è  stranissima perché la fa il Sindaco Soffritti che dice di avere 
ricevuto una lettera anonima il cui contenuto non si è mai conosciuto. Il fatto insospettisce il 
Consigliere (MSI - AN) Balboni che ne fa una sua. Segue quella presentata  dal Movimento 
per la democrazia La Rete il 6.4.1992  con il numero 182/92-45. Segue la consulenza peritale 
affidata al  geometra Resca Gilberto che la consegna il 30 gennaio 1993 . il geometra a pag. 
6 della perizia scrive :  “essendo le diverse attività fra loro fisicamente integrate, non è 
possibile verificare singolarmente la corrispondenza tra la superficie utile di ogni singolo 
insediamento e la relativa superficie territoriale”. Nella planimetria agli atti delle singole 
concessioni del Palaspecchi (doc. 42) i corpi di edificio sono fisicamente distinti e individuati 
con la sigla che corrisponde alla  relativa concessione edilizia rilasciata dal Sindaco.  
 
Per il Direzionale sono distinti :  
lotto A 1, Concessione P.G. 60511/86;  
lotto A 2, Concessione P.G. 60512/86; 
lotto A 3, Concessione P.G. 60514/86;  
lotto A 4, Concessione P.G. 60515/86; 
lotto B,   Concessione P.G. 60518.  
Per l’albergo è distinto: 
lotto C, Concessione P.G. 60519/86. 
Per il Centro Sportivo e servizi sono distinti: 
lotto 3 A,  P.G. 60516/87; 
lotto 3 B, Concessione P.G. 60517/87.  
 
Il 16.9.1992, con atto n. 298/91-C, il Sostituto procuratore Mistri Corrado chiede 
l’archiviazione al GIP.  Il Giudice per le Indagini Preliminari, accoglie la richiesta  il 19 febbraio 
1993 (atto n. 182/92/45 R.G. notizie di reato e n. 1655/92 registro GIP), con queste 
motivazioni : “considerata l’articolata consulenza tecnica (del geometra Resca), il cui 
contenuto non può non essere condiviso da questo Gip, può affermarsi che le meticolose 
indagini ed i puntuali accertamenti svolti dal consulente (geom. Resca) permettono di 
concludere che le concessioni edilizie sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti”. 
Sul Palaspecchi la Rete ha scritto un libro bianco. E’ stato consegnato a tutte le segreterie dei 
partiti. L’unico a leggerlo è stato Soffritti, che si è   precipitato a Roma nella sede della Rete 
per chiedere il mio allontanamento. Per convincere il Sindaco di Torino Diego Novelli (PCI), 
all’epoca Garante del Movimento, gli ha consegnato gli atti dirigenziali delle proposte di 
licenziamento e l’atto di Giunta che mi degradava nel 1980.   Novelli  crede all’amico e  
“compagno” . Mi espelle con queste motivazioni: “La Rete non è una comunità terapeutica”.  
Alle mie vibrate proteste, Novelli chiede scusa in forma pubblica al TG3. Ma Soffritti aveva già 
ottenuto il suo scopo. Aveva messo fuori uso La Rete a Ferrara. Questo in ambito nazionale. 
In ambito locale Soffritti chiede al suo fidato vicesindaco di espellermi dal PSI  
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sempre per lo stesso motivo (Palaspecchi). Provvedimento adottato con solerzia (inaudita 
altera parte) e con tanto di comunicato stampa.    
 
9) IL COMITATO ANTI  NIAGARA  E  IL  RIGORE  DELLA   MAGISTRATURA. 

 
La Niagara il 1° giugno 1995  scrive  al Presidente della Repubblica, Al Ministero degli interni, 
al Ministero dell’Ambiente, al Ministero della protezione civile, alla Regione Emilia Romagna e 
alla Procura della Repubblica. Racconta in 70 pagine la sua storia per insediarsi a Poggio 
Renatico e le ingiuste opposizioni del Comitato Anti Niagara. 
Il Procuratore della Repubblica spalanca tutti e due gli occhi  ( a Cà Leona no) e apre il 
procedimento 1035/95-21. Avoca a se l’inchiesta. Spedisce una informazione di garanzia a 
mezzo Paese di Poggio (tutti i membri del Comitato Anti Niagara) dove  ipotizza i reati di 
concussione, estorsione, abuso d’ufficio, pubblicazione di notizie false, invasione di terreni e 
edifici. Ordina rigorose indagini contro tutti i membri del Comitato che terminano Il 7.7.1999 
con  un  tutti a casa (prosciolti). In questo caso il “polverone giudiziario”  ha prodotto lo 
scioglimento di un Comitato che si opponeva ad una azienda della Lega.  
 
10) LE  ONOREVOLI  CARRIERE DEL  SINDACO, ASSESSORI  E CONSIGLIERI : 
 
il Sindaco Soffritti (1983-1999). 
ha visto benissimo i proventi messi a bilancio delle municipalizzate AMIU – AGEA  in 
violazione art. 12, DPR 915/82. Glielo ha detto la Provincia, il Difensore civico, L’MSI, la Rete, 
gli Amici della Terra. Ha zittito tutti.  
Se necessario non disdegna un “Blitz” per avanzare nella carriera politica.  
E’ diventato Presidente della FER (Ferrovie Emilia-Romagna) nel 2001 con un blitz . Era da 
poco approdato al Pdci dopo il divorzio con la quercia. Presenta una propria lista civica per le 
politiche (Soffritti per Ferrara, con il logo di un castello stilizzato su sfondo azzurro). 
Rapidamente la ritira dopo aver incassato la garanzia “blindata”  della nomina a presidente 
della FER” (da Carlino Ferrara del 23.1.06).  Deputato del PdCI dal 2006 al 2008, Tesoriere 
nazionale del P.d.C.I.  
Ancora su Soffritti.  
16.6.2007. Carlino Ferrara : choc nella Sinistra, Sofritti querela un “compagno”. E’ Tito 
Quoghi (consigliere provinciale DS) che a detto “non è un mistero per nessuno che a Ferrara 
il Pdci è impersonato da un esempio del connubio tra politica e affari”.  
24.6.2007 (Nuova Ferrara) :No a intimidazioni. 52 cittadini  si oppongono all’atto intimidatorio 
della querela di Soffritti. I cittadini sono noti. Alcuni sono quelli che nel Federale del 1993 
votarono la questione morale (vedi punto 2) : Alvisi Angela; Arnoffi Sandro; Baratelli Fiorenzo; 
Badiale Stefano; Balolli Carli Sandra; Belcastro Salvatore; Berengan Giuliana; Bertozzi 
Marco; Bisi Sauro; Bisi Valeria; Bonazza Dino; Bongiovanni Barbara; Bonora Lola; Bregola 
Daniele; Cardinali Paola; Cardinali Sandro; Carrara Diego; Casellato Domenico; Castagnotto 
Paola; Chiappini Alessandra; Ciprotti Mauro; Costantini Massima; Dipasquale Mario; Farina 
Franco; Fiorillo Massimiliano; Franchi Maura; Frivoli Sergio; Gambi Silvano; Garuti Sergio; 
Gessi Sergio; Graziani Sergio; Grossi Alessandro; Lodi Giuliano; Maisto Massimo; Malavasi 
Ottavio; Mandini Paolo; Mantovani Ida; Marchesini Marisa; Marchianò Giovanna; Miegge 
Mario; Morini Mirco; Nannini Fabrizio; Paiato Letizia; Palmonari Liviano; Palmonari Maria 
Grazia; Pavanelli Lina; Piva Stefano; Ravani Roberto; Resca Giorgio; Rossetti Gabriella; 
stefani Piero; Testa Gian Piero; Vicentini Valerio; Vinci Antonio; Zamorani Mario; Zavagli 
Marco;  
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il consigliere Savini Prof. Romeo: 
ha votato i bilaci dal 1989. Non ha visto i proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 
915/82.  E’  stato il Presidente dell’Amiu  (vedi nota ai bilanci al punto 3) .  
Alle prossime amministrative si  presenta con  la  lista civica  “Ferrara Chiama” . 
 Nota dello scrivente:  
Se Savini specifica  “Ferrara chiama legalità” il successo della lista è assicurato. 
 
il consigliere Bianchi Dr. Patrizio: 
ha votato a favore i bilanci del 1989 e 1991. E’ un esperto economista .  Non ha visto i 
proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82. E’ diventato il Magnifico rettore 
della Università;  
 
il consigliere Zagatti Alfredo che ha votato a favore il bilancio del 1987 . Non ha visto i 
proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82.  E’ stato  segretario provinciale 
del PCI dal 1988 al 1992; vice Presidente della Provincia dal 2004 al 2006. Sostiene che a 
Ferrara la questione morale non c’è (Nuova Ferrara, 31.12.2008) ;  
 
il consigliere Sandri Alfredo che ha votato a favore i bilanci 1985, 86, 88. Non ha visto i 
proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82.  E’ diventato Segretario 
provinciale del PCI dal 1979 al 1988; dal 1975 al 1980 è consigliere provinciale; dal 1980 al 
1990 è consigliere comunale; poi in Consiglio regionale e assessore regionale al turismo dove 
ha proposto la legge  che autorizza la Regione a finanziare la lotta alle zanzare;deputato nella 
XIV legislatura (2001-2006) ;  
 
il consigliere  Merighi Vainer, ha votato i bilanci dal 1989 al 93. Non ha visto i proventi messi a 
bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82. Ha rimesso il suo mandato nelle mani del Sindaco 
Sateriale come assessore ai lavori pubblici per la vicenda delle mattonelle sbriciolate dal gelo 
di Piazza municipale. Dimissioni subito respinte dal Sindaco Sateriale (per evitare disparità di 
trattamento tra assessori); è il Presidente della ARDSU (Azienda regionale diritto allo studio); 
  
il consigliere Zuccatelli Giuseppe che ha votato a favore il bilancio del 1989. Non ha visto i 
proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82.  E’ diventato  vice direttore 
sanitario della USL n. 34 presso ospedale di Copparo, dal 1985 al 1990; amministratore 
straordinario della USL 31 nel 1991;  insegnante  all’università di Ferrara di organizzazione 
sanitaria; alla USL di Cesena  poi nella sanità Regione Marche; 
 
il consigliere Bertelli Alfredo che ha votato a favore i bilanci dal 1985 in poi. Non ha visto i 
proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82.  Il 12.3.1990 (doc. 19) informa il  
consiglio comunale sulla discarica omettendo di comunicare questa violazione. E’ stato 
Consigliere regionale del PDS.  E’ Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-
Romagna; 
 
il consigliere avvocato Balboni Alberto (segretario provinciale dell’MSI-AN dal 1983-2003), ha 
votato contro i bilanci 90 e 91, avendo inviato alla magistratura la denuncia del 31.3.1990, 
(doc. 4). Non ha seguito con il dovuto rigore che qualifica un avvocato, questa denuncia. E’ 
stata archiviata nonostante la USL che ha svolto le indagini sia arrivata alle stesse  
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conclusioni dei Carabinieri nel 1994 per la denuncia degli Amici della Terra.  E’ senatore da 
molte legislature.  
 
il  consigliere capogruppo della D.C, avvocato Franceschini Dario,  ha votato a favore i bilanci 
1984-85-86. Non ha visto i proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82.  Si è 
astenuto per i bilanci 1987-1988.  E’ diventato assessore alla cultura nella prima Giunta 
Sofritti; nel 1997 è vice segretario nazionale del PPI; nel 1999 è sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio  del governo D’Alema-Amato; nel 2001 è parlamentare e 
coordinatore nazionale della Margherita; ora è  vice nazionale del P.D.;  
 
il consigliere della D.C., avvocato Tagliani, che ha votato a favore i bilanci 1990 –1991. Non 
ha visto i proventi messi a bilancio in violazione art. 12, DPR 915/82. E’ diventato vice 
Sindaco di Sateriale; consigliere regionale;  il 14 dicembre 2008 a vinto le primarie per 
diventare il prossimo sindaco;  
 
il verde Ronchi Alberto  ha votato contro al bilancio 1991. Era stato informato dei proventi a 
bilancio in violazione art. 12 DPR 915/82 dal Verde Cavallini Stefano, che a suo tempo era 
stato  informato dallo scrivente di questi illeciti. E’ stato assessore comunale e poi regionale 
alla cultura;  
 
il consigliere Bratti Alessandro : 
ha votato a favore il bilancio 1990. Non ha visto i proventi messi a bilancio in violazione art. 
12, DPR 915/82.  E’ stato Assessore all’Ambiente dal 1995 . E’ diventato direttore generale 
dell’ARPA regionale dal 2006, ha un blog http://alessandro bratti.blogspot.com dove  svolge 
un “pensatoio trasversale sui rifiuti”; è insegnante di sviluppo sostenibile all’università di 
Ferrara; è diventato onorevole alle ultime elezioni politiche per il PD (è componente della 
Commissione ambiente della Camera); scrive sulla Nuova Ferrara il 27.12.2008  : “Qui a 
Ferrara si è riusciti a rinnovare nella continuità, proponendo progetti e persone credibili e 
soprattutto spezzando il rapporto fra poteri forti e politica” .  
Come Assessore all’Ambiente  a difeso il CVM fuorilegge della Solvay e la diossina fuorilegge 
che usciva dall’inceneritore di via Conchetta .  
 
Vediamo le sentenze della Magistratura che smentiscono Bratti : 
 
Per il CVM  (aeriforme) Solvay: 
 
Carlino Ferrara 2.2.1995 : Bratti Alessandro, “La denuncia contro la Solvay è infondata”. La 
denuncia era fondata. La sentenza di condanna è del Pretore in data 8.5.1996, n. 686/96. 
L’Azienda risultava pure pregiudicata essendo già stata condannata il 23.9.1994 con Decreto 
penale n 1481/94. I fatti puniti penalmente erano gravissimi. La Solvey riceve dalla Regione 
autorizzazione n. 5143 del 10.10.1989 ad emettere in atmosfera 47.798 kg./anno di C.V.M. 
pari a quaranta milioni di miliardi di molecole di CVM per abitante per ogni giorno. Il CVM è 
più pesante dell’aria. L’aria a Ferrara è stagnante. Conclusione c’è lo siamo respirato tutto. E i 
tumori aumentano (vedi primato di Ponte per quello ai polmoni). La Solvay ha sforato questi  
limiti e la Magistratura ha condannato prima (1994) e dopo (1996) la dichiarazione di Bratti 
(1995). 
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Per la Diossina dell’inceneritore di via Conchetta che ha contaminato le coltivazioni limitrofe, 
Bratti è smentito dal Prof. Mezzetti dell’Università di Bologna che ha certificato la necrosi da 
diossina sulle mele dell’azienda  agricola Casaletto frontista dell’inceneritore (doc. 43).  
 
Vediamo a confronto i provvedimenti presi per l’area dell’inceneritore di via Conchetta (zero) 
e quelli presi per l’area dell’inceneritore di Firenze (perimetrazione e divieto di coltivazione).    
 
Per  via Conchetta.  
E’ entrato in funzione nel 1975.  E’ stato costruito dalla De Bartolomeis di Milano, azienda 
leader del settore  (vicina al PCI). 
La denuncia che c’è diossina nei terreni è degli Amici della Terra il 5.6.1995.  
La Magistratura da incarico  alla USL, servizio di Igiene Pubblica, di cercare e quantificare le 
diossine. 
 Il 29.6.1995 la USL  consegna  due analisi , dove certifica che sono state trovate  7 diverse 
diossine, 10 diversi policloro dibenzo furani e TCDD, TCDF,  PeCDD,  PeCDF, HxCDD, 
HxCDF,  HpCDD,  HpCDF, ma che non è possibile quantificarle esattamente (le analisi 
riportano solo inferiore a).  
Il 15.12.1995, il Sostituto Procuratore Nicola Proto chiede al GIP di archiviare senza tenere 
conto che l’11.1. 1995  l’azienda agricola Casaletto di via Gramicia 110 (di fronte 
all’inceneritore)  scrive al Sindaco di Poggio Renatico  (P.G. 353 del 12.1.1995),  e al 
Comitato Anti Niagara (doc. 43) : “l’azienda ha avuto gravi danni nella produzione delle mele 
golden delicious”;  “i frutti mostrano necrosi diagnosticate dal Prof. Mezzetti dell’Università di 
Bologna, come effetto di contaminazione da diossina”; “nel 1991 siamo stati costretti ad 
estirpare l’impianto in quanto le autorità (tramite la forza pubblica) ci hanno notificato di non 
commercializzare la frutta in tali condizioni”. Continua il titolare dell’azienda Erich Holzl:  “il 
problema è grave in quanto i nostri clienti quali la Plasmon sono giustamente estremamente 
rigorosi nel controllo dei residui chimici sui prodotti”; “ci aspettiamo dall’Amministrazione 
(Comune) equo risarcimento”.  
E’ lo stesso anno che il caso Niagara fa un gran clamore (vedi punto 9) e la magistratura apre 
un fascicolo processuale. L’azienda Casaletto certifica a mezzo Università di Bologna i danni 
da diossina (doc. 43). Il documento è spedito al Comitato Anti Niagara. Entra nel fascicolo 
processuale, ma la Magistratura manda solo informazioni di garanzia ai cittadini di Poggio 
che si oppongono alla Niagara. La Diossina con il suo certificato universitario è archiviata. A 
dieci anni di distanza, l’8.10.2005,  il Comitato civico presieduto dall’ex City manager 
Valentino Tavolazzi consegna al NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) tre analisi 
di terreni per la ricerca della diossina, negli stessi luoghi dove erano state effettuate quelle 
della USL del 1995. Sono positive, di cui quella del 27 giugno supera i limiti di legge che per i 
terreni residenziali è 10 ng./kg. mentre il campione è di 24,86 ng./kg. ss.  
 
Vediamo ora  i provvedimenti presi per l’inceneritore di  S. Donino di Firenze più evoluto 
tecnologicamente del nostro .  
 
E’ stato costruito nel  1982.  Anche questo dalla De Bartolomeis di Milano ma con tecnologie 
più avanzate per il rispetto dell’ambiente. 
E’ costituito da 3 forni di incenerimento a griglie mobili. I rifiuti provenienti dai camion della 
raccolta vengono immessi nella fossa di accumulo. Dalla fossa di accumulo vengono 
trasportati in ciascun forno mediante un carroponte munito di benna. Dalle tramogge di 
alimentazione i rifiuti riempiono il condotto di alimentazione del forno e giungono alla prima 
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griglia a gradini (griglia di alimentazione), vibrante. da questa cadono nella seconda griglia (di 
essicamento) e da essa nella griglia di combustione. Tutte queste griglie sono a gradini 
vibranti. I rifiuti avanzano sotto la spinta della forza di gravità e delle vibrazioni. Il passaggio 
da una griglia all’altra avviene superando un salto di mattoni refrattari, che favoriscono il 
rimescolamento dei rifiuti. 
inizia a funzionare nel marzo 1983. 
L’Assessore all’Ambiente  di Firenze, nel 1986,  chiede due  analisi dei terreni limitrofi per 
cercare le diossine.  Un campione da 51 nanogrammi/m2 e l’altro 220 nanogrammi/m2. 
Nel luglio 1986 interviene la regione Toscana con una ordinanza che vieta la vendita e il 
consumo di prodotti alimentari, animali e vegetali provenienti dal territorio posto nel raggio di 
1 km dall’inceneritore (da Medicina Democratica n. 96-97 settembre-dicembre 1994). 
 
11) LA SCUOLA POLITICA LOCALE DEL P. D.  

 
Pag. 22, Carlino Ferrara 5.1.2009 :”il Partito Democratico porta sui banchi i politici del 
domani”. Chi sono i docenti ? :  
- Dario Franceschini,  vicesegretario nazionale del Partito Democratico; 
- Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore dell’Università; 
- Alessandro Bratti, Onorevole deputato del P.D. ; 
- Gaetano Sateriale, Sindaco di Ferrara; 
- Tiziano Tagliani ex vice sindaco, candidato P.D. a futuro Sindaco. 
 
Nota dello scrivente: 
- Il Sindaco Sateriale non insegni l’etica politica per le vicende esposte ai punti 5 e 6; 
- al Magnifico Rettore, esperto di economia, ma poco navigato politico, suggerisco, 
nell’ambito delle materie di sua competenza, di insegnare ai suoi allievi futuri politici, una 
attenta lettura dei bilanci pubblici, onde evitino  il suo errore. Il riferimento è ai bilanci 
dell’AMIU 1989 e 1991 votati in Consiglio Comunale e risultati non conformi all’art. 12 DPR 
915/82; 

 
- l’onorevole Alessandro Bratti non insegni materie ambientali connesse con CVM , diossina e 
inceneritori; 
 

12 )  LE DIFFICOLTA’  DEL  SINDACO: 1999 - 2009. 
 
il Sindaco scrive che non aveva previsto le difficoltà di questa carica e specifica : 
“l’accerchiamento, l’ostilità, che ho visto i primi mesi” . “si parla molto di cambiamento, persino 
di discontinuità, ma allora (1999) non si poteva nemmeno parlarne. Guai ! Tutte le volte che 
osavo distinguermi o prendere le distanze da qualcosa che era stato deciso prima di me, si 
alzava qualcuno a dire “come si permette questo ? “ (da Nuova Ferrara sabato 24.01.2009). 
 
Nota dello scrivente:  
se ha avuto dei  “Guai”  Lei,  solo 10 anni fa, si figuri il povero scarpone piede piatto che è 
entrato quasi 30 anni prima in piena “Potenza rossa”, ovvero con un  PCI che era il più 
grande partito comunista d’Occidente e qui a Ferrara aveva la maggioranza assoluta. Veda  
al punto successivo, la quantità e la qualità delle  “ostilità”  che  questa “Potenza” a prodotto 
in ambito locale contro chi si opponeva all’affarismo ambientale comunale.  
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13 ) LE   DIFFICOLTA’   DEL VIGILE. 
 
Lavoravo con una consociata  Montedison. Sono stato assunto con concorso pubblico  il 
27.12.1971. Erano gli anni che  il PCI cresceva continuamente di consensi e il Comando dei 
vigili era al 95 % tesserato PCI più qualche anziano  PSI. Al Comando si entrava solo con la 
tessera PCI. Cambia tutto  nel 1970. Questo è l’anno in cui il PSI diventa determinante per 
fare una stabile maggioranza in Consiglio comunale. Nuova “regola” municipale: dei posti si fa 
a metà. La prova sono i 27 vigili che entrano alla fine del 1971: sono metà iscritti al PCI e 
metà  al PSI .  
Tutti questi “vigili socialisti”  nel  “covo” comunista crea  “diffidenza” . I “comunisti”  controllano 
le volte che un vigile PSI entra nell’ufficio di un vigile PSI. E scatta il  richiamo.  Un “addetto” 
(oggi intelligence) anticipa le donne delle pulizie per cercare nei cestini le “malecopie”  dei 
rapportini di servizio.  La malacopia  se strappata viene ricomposta con lo scotch per poi   
metterla a confronto con l’originale  consegnato. Segue richiesta di giustificazione se 
difforme. Badando bene di non sbagliare redigo  il primo  rapportino di servizio. Ci avevano 
detto che dovevamo rapportare su tutte le irregolarità riscontrate in servizio.  Questo ordine 
era conforme all’ art. 20 del Regolamento del Corpo : “E’ compito in modo principale dei Vigili: 
vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi; esercitare una vigilanza attenta e 
continua affinchè siano osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze 
del Sindaco”. Il mio rapportino sconfinava dalle aree di servizio cittadine e  riferiva  che in  via 
Pontegradella c‘ è  il cancello di ingresso di una discarica  utilizzata dall’AMIU (oggi 
conosciuta come cave ex fornace SEF) e utilizzata senza nessuna forma di controllo su ciò 
che entrava.  Iniziano le ritorsioni. Il diabolico Comandante mi comanda al servizio del 
passaggio pedonale di una scuola 10 minuti dopo che gli alunni sono seduti dietro i banchi. I 
genitori protestano. La Giunta mi punisce con la censura .  Il Comandante scrive che  con 
questa  “punizione” ci vuole il licenziamento. L’Assessore alla Polizia Urbana non da seguito.  
Il Comandante non la prende persa.  Non mi vuole. Mi trasferisce dal Comando al Mercato di 
Corso Isonzo. Nelle ore libere dai turni di servizio conseguo il diploma in fisica ai corsi  serali 
dell’istituto Tecnico Carpeggiani della Provincia. Scopro che anche qui la situazione non è 
diversa da quella del Comune.  I professori sono comunisti più qualche socialista (vedi Savini 
oggi presidente del Consiglio), mentre i bidelli sono socialisti.  
A proposito di bidelli, degno di nota l’aneddoto che circolava all’epoca di mani pulite del 1993: 
i Socialisti sono finiti nei guai  perché hanno investito in bidelli mentre il PCI  investiva  in 
magistrati.   
Torniamo a noi. Finisco le scuole serali all’Istituto Tecnico e faccio il concorso per  periti fisici 
da destinare al depuratore comunale.  Mi riconoscono l’idoneità  ma il posto viene assegnato 
ad altro fisico più idoneo . Il rapporto sulla discarica non mi ha fatto bene.  
23.1.1976. Il Comandante torna alla carica per licenziarmi. Vuol dimostrare a tutti i costi che 
sono un pessimo vigile . Prende  a pretesto le firme che deve mettere sulle  mie domande di   
permessi per studio. Dice che gli portano via troppo tempo. Da qui   propone al Sindaco una 
sua personale interpretazione delle leggi sul rapporto di lavoro e propone  che mi lasci a casa  
conservando  il diritto allo stipendio.  Non vuole essere preso sottogamba come ha fatto 
l’Assessore alla Polizia Urbana con la prima proposta di licenziarmi per il ritardo alla scuola  e 
aggiunge: “si prega di prendere in seria considerazione la proposta”. Il Solito Assessore alla 
Polizia Urbana se ne lava le mani e passa la pratica al  Capo Divisione Polizia Urbana perché 
porti il singolare Comandante dentro i binari della legalità, invitandolo a non formulare più per 
iscritto…”proposte indecenti” .  
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Il Comandante che ha ingaggiato questa singolare lotta “giuridica” contro di me, è totalmente 
“cieco” con la discarica comunale.  E’ argomento tabù, per i vigili anche dopo l’istituzione dei 
vigili ecologici .  
Però alle aziende private il Comandante  fà le pulci.  Esempio la  distilleria S. Marco. I vigili si 
sono appostati di notte per scoprire gli scarichi .  Il Comandante ha avuto dei benefici  per 
non essere mai andato nelle discariche pubbliche ?. Alla grande.  Il Sindaco Soffritti, appena 
prende il posto di Vecchi, nel 1983, dà i gradi di Comandante al fedele facente funzione, 
evitandogli di  fare il concorso,  bandito nel lontano 23.6.1975, P.G. 11757. 
E il poliziotto “fannullone ”  che  a ficcanasato fuori dalle sue aree di servizio cosa gli è 
successo. E’ un “testone”:  continua a disturbare con le visite alla discarica. Nel 1980 ottiene 
la specializzazione post laurea  in scienze amministrative dalla Università di Bologna. La 
Giunta lo “premia”   Il 15.9.1980: lo  degrada  d’ufficio da vigile a applicato (senza il pubblico 
strappo dei gradi alla Dreifus). A ruota segue il  Comandante che il 26.11.1980 conferma la 
NON idoneità a fare il vigile e scrive all’Assessore al Personale per chiedere la sua 
devigilizzazione con questa motivazione: “Il vigile Bulzoni rappresenta una presenza spuria 
all’interno del Comando”. Così divento il lavoratore studente  fannullone e  bastardo . Faccio 
ricorso contro la “degradazione” . La  risposta è: eccoti i tuoi gradi … ci abbiamo provato. Il 
Comandante no demorde. Vuole dimostrare che sono un pessimo vigile e il  7.5.1984 manda 
al Mercato di Corso Isonzo dove sono stato trasferito, una “ispezione” . Si presenta  il 
Maresciallo Fustini della Polizia Commerciale che fa un “rapporto”  per …omissione di atti di 
ufficio . Secondo il Maresciallo quel giorno dovevo fare chiudere il Bar del mercato ai sensi 
della legge n. 425 del 1.6.1971. La “denuncia” fa il suo iter . Il 4.12.1984 arriva la “sentenza”  
della U.P.I.C.A. (Camera di Commercio) che mi proscioglie dal “reato” contestato. Il bar del 
mercato era autorizzato dal Comune a stare aperto. Conclusione: il Maresciallo ispettore non 
conosce il Regolamento del Mercato che autorizza il bar all’apertura negli orari di mercato.  
Entra in vigore  la legge regionale n. 6 del 27.1.1986 che trasferisce alle  Province la 
competenza sulle discariche. La segnalazione a questo  Organo controllore produce effetto . 
Il 6 luglio 1987 la Provincia fa la prima visita in discarica (doc. 3). Il  seguito  al punto 3.  
Il 9.1.1985, il bistrattato “vigile” chiede al Sindaco che annulli gli atti del Comandante che gli 
da del lavoratore studente fanullone e  incapace  nel 1976 e del bastardo nel 1980.  
Il Sindaco,  il 2.2.1985, P.G. 944, risponde  che non annulla proprio un bel niente,  perché  
“La nota del Comandante ha ragionevolmente esaurito ogni effetto e perduta qualsiasi 
rilevanza”. Abbiamo visto al punto 8 che non è andata così. La volpe Soffritti ha adoperato 
anche  questi atti denigratori  per farmi  espellere dal Movimento per La Democrazia La Rete.  
Il Sindaco  cerca di far capire al vigile del rusco, di smetterla. Non gli dà la   indennità  che nel 
1986 la legge n. 65 assegna a tutti i poliziotti locali  (indennità di pubblica sicurezza).  
007 municipale, con licenza di soffrire, nel 1988 partecipa al concorso per avere i gradi di  
istruttore di vigilanza. Il Comandante è nella Commissione. Ovvio che fa il suo dovere. Fa 
così tante domande che la Commissione lo deve interrompe (ci sono gli altri 60 candidati in 
coda). La Commissione prende atto che il  Comandante che non ha fatto l’università, 
neanche una specializzazione  e neanche le scuole superiori, è bravo ma il vigile non è 
l’incapace  vigile bastardo che ha descritto nel 1976 e 1980  e lo promuove. Il Comandante si 
rode dentro.  Non regge la “sconfitta”  che  suoi  “giudizi”  di incapacità  siano così 
platealmente smentiti. Il 2.2.1990 convoca una conferenza stampa per stroncare 
definitivamente il Bulzoni. Ripercorre tutta la singolare storia., ovvero  che sono stato 
riconosciuto inidoneo al servizio fin dall’inizio e che, se ho superato il concorso del 1988  è  
perché sono un raccomandato. La cosa fa inviperire i missini  in Consiglio comunale. Questi 
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chiedono  spiegazioni e preannunciano un esposto in Procura per il “concorso truccato” con  
Commissario di esame il Comandante. 
E’ lo stesso anno che Jon Petrosino locale, scrive al  Difensore Civico. Lo informa sulla citata 
discarica di Cà Leona che viola il DPR 915/82. Il Difensore scrive al Sindaco esigendo precise 
risposte (doc. 8). Il Sindaco   non risponde. il Difensore civico invia un sollecito (doc. 9) Il 
Sindaco continua a non rispondere. Il Difensore  mi informa che l’art. 3 della  legge regionale 
del 6.7.1984  sul Difensore civico recita : “il difensore civico non può intervenire a richiesta di 
soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni”. Il Difensore civico abbandona 
l’affare Cà Leona. 
Per tentare di stroncare le indagini Il Sindaco fà togliere  dal  Regolamento del Corpo vigili  
l’art. 20 già citato, che recitava:  “E’ compito in modo principale dei Vigili: vigilare sul buon 
andamento di tutti i pubblici servizi; esercitare una vigilanza attenta e continua affinchè siano 
osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze del Sindaco”. L’ultima 
voce sulle ordinanze,   sta molto a cuore al Sindaco.   
Il “vigile” operatore ecologico, trova un’altra strada. Va per i festivals dei partiti 
dell’opposizione (Mirabello) a fare mostre sulla discarica. Riesce anche a coinvolgere 
Democrazia Proletaria e la mostra finisce sul Listone (doc. 44). Zuccatelli (Amministratore 
USL) la visita scrupolosamente immagine per immagine , vede le foto dei rifiuti ospedalieri, 
vede il filmato del  25.5.1986 che riprende un camion AMIU uscire da una azienda di vernici 
della zona  PMI che lascia sull’asfalto le tracce delle vernici che trasportava e che poi scarica 
nelle trincee della discarica a tre metri di profondità  nelle acque di falda affioranti di Cà 
Leona. In precedenza questo accadeva in via Pontegradella nelle cave SEF come è emerso 
solo oggi in via del Salice. Zuccatelli sentenzia che le immagini dei rifiuti ospedalieri a Cà 
Leona, sono “truccate”.  Zuccatelli non sa che Buriani (Igiene Pubblica USL 31) i rifiuti 
ospedalieri  li ha già denunciati alla magistratura (doc. 20). l’ex PCI si vede in trappola e 
decide di passare dal “mitragliere” Soffritti al “pezzo da 90” Segretario Provinciale PDS 
Bracciano Lodi,  per colpire il “cane sciolto” che ha fatto le foto.  Il 31.5.1992 in una intervista 
alla Nuova Ferrara  il “cane” non è definito bastardo perché lo aveva già chiamato così il 
Comandante nel 1980. E’ solo  un farneticante . La somma delle qualifiche diventa: 
fannullone nel 1976; bastardo nel 1980 e farneticante nel 1992 . Conclusione: non ascoltate 
quel matto e le sue mostre sui rifiuti. Al Comando sale al “Trono” Stefano Lucci. Mi convoca 
nel suo ufficio il 12.9.1994 (vedi Nuova Ferrara 20.9.1994) e mi dice di togliermi dai piedi 
come vigile e di andare a fare l’impiegato (come mi aveva detto la Giunta nel 1980). Resisto. 
Interviene il  Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale . La divisa e’ salva. Il “pazzo”  
partecipa al concorso per ispettore nel 1997. Il nuovo Sovrano Lucci  anticipa ad alta voce, 
nella sala del Consiglio dove si tiene ill concorso, l’esito: “io la boccio”  . Bastian contrario Fa 
ricorso. La Magistratura Amministrativa non trova il tempo di fare questo processo  da 12 
anni. 
Anche questo  Comandante è premiato . Va a comandare i vigili di Bologna. 
Il vigile con il cannocchiale vuole dimostrare che non è il fannullone, bastardo e matto, 
descritto dal Comandante nel 1976, 1980 e dal Segretario PDS nel 1992. Si presenta alla 
Commissione ministeriale che abilita alla professione forense. La ottiene nel 2004.   
Il Comune ne prende atto in anticipo ... e  inizia a non  mandare i  bandi di concorso al 
servizio dove è stato trasferito. Segue contenzioso. Il Comandante dice che ha fatto il suo 
dovere, notificando tutti i bandi, raccogliendo le firme dei vigili  che sono al Comando.  Se 
manca la firma del vigile trasferito è colpa del dirigente del Servizio dove è stato trasferito. Il 
dirigente dice che è colpa del Comandante perché sono un Vigile. Chiude il cerchio 
l’assessore al Personale Marighelli che risponde in Consiglio comunale il 13.1.2003 
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sostenendo che  Il vigile sfigato deve andare ogni giorno all’albo del Comune e farsi i  5 Km. 
all’andata e 5 al ritorno per  leggersi i bandi esposti .  
Il vigile “podista”,   sottopone al  Giudice del Lavoro la sua storia. La Giudice risponde con 
tanto di  sentenza (n. 172/2006) dove da la patente di legittimità   all’ordine di servizio che lo  
ha comandato in ritardo alle scuole con la finalità di punirlo; all’ordine del Sindaco che nega 
l’indennità data per legge a tutti i vigili.  Legittima anche gli atti  del Comandante che lo 
offendevano dal 1976 al 1980 e della segreteria PDS nel 1992; legittima l’atto  della Giunta 
che lo degrada nel 1980  e intimidiva nel 1995 . La Giudice legittima anche  la “regola”  che i 
bandi si mandano a tutti i vigili  meno uno.  
Il vigile podista a  …“ostacoli”  chiede ad altro  Giudice che obblighi il Comune a restituirgli le 
80 ore di lavoro che gli ha decurtato  e che gli dia  l’indennità di disagio che hanno tutti i vigili 
come lui. Il Giudice ha preso tempo.   
 

14)  CONCLUSIONI : 
 
quanto esposto (dai punti 3 e seguenti) sono circostanze riferite a fatti e persone che 
rendono  più comprensibili le  generiche denunce della questione morale fatte da 
Fernando Rossi nel 1990 (vedi punto 1)  e Mandini Paolo nel 1993  (vedi punto 2).   
 
         Bulzoni Stefano 
 
 

ALLEGATI:  (sono nella copia inviata al Sindaco). 
 

1) 22.4.1987. Provincia di Ferrara: diffida discarica.  
2) 25.5.1987. Provincia di Ferrara al Pretore. 
3) 06.7.1987. Provincia  di Ferrara. 
4) 31.3.1990, Gruppo consiliare MSI.  
5) 4.6.1990, Provincia di Ferrara. 

      5 A) 11.7.1990, Provincia di Ferrara. 
6) 15.6.1990. Menarini Guido.  
7) 12.10.1990. Menarini Guido.  
8) 28.12.1990, Difensore civico.  
9)  6.3.1991, Difensore civico.  

     10) 8.5.1992, atto di diffida, Movimento per la democrazia La Rete. 
11)  22.6.1992, Alla Procura della Repubblica, Bulzoni Stefano. 
12)  3.5.1994, Amici della Terra. 

      13) verbale Carabinieri 9.6.1994. 
14) 28.1.1986, Giunta Regione Emilia Romagna, autorizzazione discarica . 
15)  27.12.1986, Orinanza sindacale 72676. 
16) 5.9.1989, Ordinanza sindacale . 
17) 3.7.1992, Ordinanza sindacale n. 23036/91. 
18) 9.7.1992, Ordinanza sindacale P.G. 23°36. 
19) 12.3.1990, verbale Consiglio comunale . 
20) 30.6.1990, USL 31, indagini su discarica. 
21) verbale AMIU del 21.9.1988.  
22) 21.10.1994 , richiesta di archiviazione Nicola Proto . 
23) 28.11.1994, Decreto  archiviazione  (706/94/22) GIP Tribunale di Ferrara . 
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24) verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1983. 
25) verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1984. 
26) verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1985. 
27) verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1986. 
28) verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1987. 
29)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1988. 
30)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1989. 
31)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1990. 
32)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1991. 
33)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AMIU 1992. 
34)  verbale Consiglio comunale di approvazione Bilancio AGEA 1993. 
35)  26.9.1995, Sentenza Pretore n. 679/95. 
36)  Carlino Ferrara del 5.6.1999. 
37)  verbale di Giunta del 25.06.1995. 
38)  14.12.1993, Procura della Repubblica, al GIP. 
39)  28.11.1994, Decreto  archiviazione  GIP Tribunale di Ferrara , n. 1569/93 reg. GIP. 
40)  11.5.1992, Comune di Ferrara, certificato di collaudo. 
41)  15.12.1992, verbale seduta Giunta. 
42)  planimetria Palaspecchi. 
43)  lettera Azienda Casaletto del 11.1.1995. 
44)  rianimazione e discarica. 
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