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Bocchio denuncia Bellotti per diffamazione: "Come si permette di
darmi del mafioso?"
23/06/11

Lascia un commento
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6 Commenti

#6 - Un cittadino ha scritto (23/06/11 , ore 23.47) Rispondi

"Belotti è un perfetto cretino!"

#5 - Max ha scritto (23/06/11 , ore 23.31) Rispondi

"Attorniato da tanti cattivoni e tante maldicenze Bocchio non ha proprio un ...... da
fare che scrivere amenità...... Bocchio vai a ravanare i babi cucu....."

#4 - Willo ha scritto (23/06/11 , ore 22.48) Rispondi

"Bene, Bocchio ha detto qualcosa."
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ALESSANDRIA - “Oggi, giovedì 23 giugno 2011, ho presentato ai
Carabinieri denuncia nei confronti del Consigliere Paolo Bellotti –
annuncia il Consigliere Comunale Mario Bocchio – per le sue
dichiarazioni rilasciate agli Organi d’informazione, nelle quali ho
ravvisato estremi di gravità che ledono la mia moralità, la mia
correttezza e soprattutto la mia figura di uomo politico”. “Poiché
non accetto siano messi in discussione questi tre principi
fondamentali - spiega Bocchio - sono ricorso alla preventiva tutela
della mia persona. Non posso accettare che proprio io, che
provengo da una formazione politica (ex Msi) che ha sempre fatto del rispetto delle regole,
del rispetto dei magistrati e delle Forze dell’Ordine un irrinunciabile punto di riferimento,
venga coinvolto in gravi e vergognose affermazioni che fanno di “tutta un’erba un fascio”.
“Bellotti ha reclamato lo scioglimento del Consiglio Comunale in quanto a suo dire in odore di
mafia, oltre che la revisione di tutti gli atti relativi alla Varante del Piano Regolatore –
aggiunge l’esponente del PdL - Premesso che la mia posizione è sempre stata limpida e
conforme alla legge, prima di esprimere il mio voto in Consiglio ho sempre esaminato a 360
gradi i vari provvedimenti in esame, e pertanto mi ritengo giustamente scevro da ogni
illazione”. “La vicenda-Caridi è sua propria ed è esaminata dagli Organi di Giustizia – ancora
Bocchio – e non rientra nell’operato dell’Amministrazione Comunale, nella quale sono presenti
Amministratori la cui moralità non può e non potrà mai essere messa in discussione, il
Sindaco Piercarlo Fabbio in primis”. “Se Bellotti ha inteso iniziare la prossima campagna
elettorale – conclude il Consigliere Mario Bocchio – con questo spot ad effetto, non potrà che
ricevere un boomerang, tenendo conto dello squallore e del fango limaccioso che hanno
suggerito tale operazione di discredito, approfittando delle disgrazie altrui. Caro Bellotti, sia
chiaro, non accetterò mai da te e da nessun altro lezioni di comportamento e di moralità,
nella sfera completa della mia famiglia. I mafiosi vanno ricercati in altri ambiti!”. Lo stesso
Bocchio ha altresì deciso di costituirsi parte civile per i danni morali e materiali che ne
possono derivare dalle dichiarazioni rilasciate da Bellotti, chiedendo un risarcimento che sin
da ora sarà devoluto all’ Associazione “Libera per la lotta alle mafie” fondata da Don Luigi
Ciotti.
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#3 - Patriota ha scritto (23/06/11 , ore 19.04) Rispondi

"Ma come si fa a presentare una denuncia del genere dopo un fatto simile ? La risposta
al signor consiliere Bocchio la daranno gli alessandrini alle prox elezioni con un avviso
di sfratto immediato."

#2 - la prima gallina che canta ha scritto (23/06/11 , ore 15.22) Rispondi

"ha fatto l'uovo.... firmato: pagnufli"

#1 - pagnufli ha scritto (23/06/11 , ore 15.21) Rispondi

"bocchio, ma tas, ch'l'è mei..."
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