
Chiedo formalmente di replicare alle dichiarazioni di Assi pubblicate su Noi Brugherio del 23 febbraio 2013 

– pag. 5 e a quelle del “direttivo” del Pdl pubblicate sul Giornale di Monza del 26 febbraio 2013. 

Assi non può permettersi di andare a sindacare sul modo con cui io o altri dirigenti del Pdl locale andiamo a 

trattare con possibili alleati alle prossime elezioni del 26 maggio: non ne ha titolo, né legittimazione, né 

coerenza storica; se i partiti alleati, o probabili tali (lega, Udc, civiche), preferiscono trattare con altri e non 

con Assi, mentre da quest’ultimo ricevono solo insulti, il sig. Assi ne prenda atto e si dimetta da una nomina 

che peraltro non merita, per travisamento storico dei fatti (non è precisamente un fedelissimo del Pdl) e 

per mistificazione dei consensi: il documento con cui questi signori chiedono la nomina di Assi a 

coordinatore è sottoscritto da simpatizzanti, prevalentemente familiari, ma non certo dai 478 tesserati 

attuali del Pdl. 

Sempre per chiarezza, faccio presente che fino ad una settimana fa il sig. Assi  mi supplicava di dargli una 

mano sotto il suo coordinamento, invito che ho gentilmente rifiutato, visto il contesto incondivisibile e di 

malevolenza di cui si circonda. Che oggi venga ad attaccarmi, peraltro sulla mia fedeltà al Pdl, di ciò ne 

prendo atto e seppellisco tutto con una risata. 

Spero, infine, che la Lega e Maurizio Ronchi ridano altrettanto sulle dichiarazioni ineleganti di questo 

signore, ricordando a tutti che Ronchi prima è stato attaccato da questa gente in occasione delle comunali 

del 2009 (periodo in cui uscirono dal Pdl per formare una lista di contrasto al Pdl), poi se ne innamorarono, 

ottenendo un rientro in maggioranza, e oggi infine tornano ad attaccarlo sul lato personale. 

Un saluto sincero a tutti i Brugheresi. 

Brugherio, lì 28 febbraio 2013 

Vincenzo Caggiano 


