
Ex sindaco 
socialista di 
Asti, nel ‘96 ha 
patteggiato 6 
mesi e 26 giorni 
di carcere per 
inquinamento delle 
falde acquifere, 
abuso e omissione 
di atti ufficio, 
falso ideologico, 
delitti colposi 
contro la salute 
politica (per 
l’inquinamento 
delle falde 
acquifere) e 
omessa denuncia 
dei responsabili 
della Tangentopoli 
astigiana nello 
scandalo della 
discarica di 
Vallemanina 
e Valleandona 
(smaltimento 
fuorilegge di 
rifiuti tossici e 
nocivi in cambio 
di tangenti).

Condanna definitiva 
a 6 mesi e 20 
giorni per 
finanziamento 
illecito Enimont.

Ex presidente 
della giunta 
regionale Valle 
D’Aosta è stato 
condannato in via 
definitiva dalla 
Cassazione nel 
‘94 a 16 mesi di 
reclusione, 2 
milioni di lire 
di risarcimento 
dei danni delle 
Regione per abuso 
d’ufficio: favorì 
una ditta “amica” 
nell’appalto per 
la costruzione 
del compattatore 
di rifiuti di 
Brissogne. 
Dichiarato 
decaduto dalla 
Corte d’Appello di 
Torino, in quanto 
“ineleggibile”, nel 
2001 si candida al 
Senato con l’Union 
Valdotaine, i Ds e 
i Democratici.

Condannato a 6 
mesi definitivi per 
tangente Enimont.

Medico chirurgo, 
condannato in via 
definitiva dalla 
Cassazione a 3 
anni per falso.

2 anni patteggiati 
e 5 miliardi di 
lire restituiti 
per 22 episodi 
di corruzione a 
Napoli.

8 mesi 
definitivi per 
favoreggiamento 
nel processo 
tangenti Guardia 
di Finanza.

“CHI È STATO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA NON DEVE PIÙ SEDERE IN PARLAMENTO.
UN PARLAMENTARE NON PUÒ RAPPRESENTARE I CITTADINI SE È STATO CONDANNATO DALLA 
GIUSTIZIA ITALIANA IN VIA DEFINITIVA. E SE LA LEGGE LO CONSENTE, VA CAMBIATA LA LEGGE.

È POSSIBILE ESSERE ANCORA RAPPRESENTATI DA QUESTA GENTE CHE È STATA CONDANNATA?
QUESTA LISTA DOVREBBE APPARIRE TUTTI I GIORNI SUI MEZZI D’INFORMAZIONE.
È PROFONDAMENTE IMMORALE CHE SIA LORO CONSENTITO DI RAPPRESENTARCI.”

www.beppegrillo.it

2 anni definitivi 
per tentata 
corruzione appalto 
ospedale Asti.

1 anno e 4 mesi 
definitivi per false 
dichiarazioni al 
pm su tangenti 
Enimont.

2 anni definitivi per frode 
fiscale e false fatturazioni 
a Torino (false fattura 
Publitalia); ha patteggiato 
a 6 mesi a Milano per altre 
vicende di false fatture 
Publitalia.

8 mesi definitivi 
per tangenti 
Enimont.

2 mesi e 20 giorni 
patteggiati per 
finanziamento illecito 
Enimont; 1 anno 8 mesi e 
20 giorni patteggiati per i 
finanziamenti illeciti della 
metropolitana milanese.

ciclostilato_in_proprio



1 anno e 4 mesi 
patteggiati per 
truffa ai danni 
del Ministero del 
Lavoro e della CEE 
per 474 milioni 
di lire in cambio 
di falsi corsi 
di qualificazione 
professionale per 
la sua azienda.

Condannato a 
Milano a oltre 6 
anni di reclusione 
definitivi per le 
tangenti delle 
discariche (3 
anni e 9 mesi, 
corruzione) e per 
altri due scandali 
di Tangentopoli 
(2 anni e 11 mesi 
per concussione, 
corruzione, 
ricettazione e 
finanziamento 
illecito).

Condannato 
definitivamente a 
2 anni e 4 mesi 
per diffamazioni 
varie, è stato 
graziato dal Capo 
dello Stato proprio  
mentre stava per 
finire in carcere.

Condannato 
definitivamente a 
4 mesi e 20 giorni 
per resistenza 
a pubblico 
ufficiale durante 
la perquisizione 
della polizia 
nella sede di via 
Bellerio a Milano.

6 mesi definitivi 
per truffa 
aggravata e 
continuata ai 
danni dello Stato, 
cioè del Ministero 
dei Beni Culturali.

Già sindaco 
di Agrigento, 
condannato 
definitivamente 
a 1 anno e 6 
mesi per abuso 
d’ufficio finalizzato 
a favorire i 
costruttori abusivi 
in cambio di 
favori elettorali.

Condannato 
definitivamente 
dalla Cassazione 
nel 2001 per 
abusivismo 
edilizio, per 
via di alcuni 
ampliamenti 
illeciti nella 
sua casa a 
Pantelleria; 10 
giorni di arresto 
e 20 milioni di 
lire di ammenda, 
più “l’ordine 
di pristino dei 
luoghi”. Cioè la 
demolizione delle 
opere abusive.

2 mesi patteggiati 
per evasione 
fiscale a Genova.
La sentenza di 
condanna a suo 
tempo resa 
dal tribunale 
di Genova nei 
confronti di 
Alfredo Biondi 
è stata 
revocata in data 
28 settembre 2001 
per intervenuta 
abrograzione del 
reato.

Come ex presidente 
della Bnl in quota 
Psi, inquisito 
e arrestato 
per corruzione, 
bancarotta 
fraudolenta, ha 
patteggiato la 
pena e risarcito 
800 milioni.

1 anno e 8 mesi 
definitivi per 
finanziamento 
illecito tangente 
Enimont, 2 mesi 
patteggiati per 
corruzione per 
fondi neri ENI.

1 anno e 6 mesi 
patteggiati 
a Milano per 
corruzione per 
le tangenti 
autostradali del 
Veneto; 6 mesi 
patteggiati per 
finanziamento 
illecito Enimont.

Amici di Beppe Grillo di Milano 

http://beppegrillo.meetup.com/1/

Abbiamo fatto questo volantino per farvi giungere uno stralcio 

di tutta quell’informazione che l’attuale sistema televisivo e 

giornalistico italiano cerca in continuazione di nascondere, 

occultare e alterare.


