
 

Roma, 18 febbraio 2015 

 

 

Al Presidente Silvio Berlusconi 

All’on. Renato Brunetta 

Ai Senatori lombardi 

Ai Deputati lombardi 

Agli Europarlamentari 

Agli Assessori e Consiglieri Regione Lombardia 

                            

 

 

Oggetto: Denuncia contro ignoti per sostituzione di persona 

 

 

Mi trovo costretto a scrivere questa comunicazione poiché stamattina sono venuto a conoscenza della 
diffusione di una mail falsamente attribuibile al sottoscritto poiché la stessa termina  riportando il mio nome e 
cognome. 

Nella mail, che allego per conoscenza, vengono espressi, in maniera rozza e grossolana, giudizi negativi nei 
confronti di alcuni esponenti  della nostra area politica con l’evidente scopo di screditare la mia persona, 
soprattutto agli occhi del Presidente Berlusconi, come seminatore di zizzania e alimentatore di sentimenti di 
scontri e divisioni e, dunque, incompatibile a ricoprire ruoli di responsabilità in Forza Italia. 

Questa lettera falsa, che di mio ha solo il nome e cognome a piè di pagina, scritta da chi veramente vuole 
seminare zizzania e alimentare sentimenti di scontro e divisioni, sarà oggetto di indagini delle autorità 
competenti alle quali ho già denunciato il grave accaduto. 

Allego copia della denuncia contro ignoti per scambio di persona e la mail che riporta falsamente il mio nome 
e cognome a piè di pagina. 

Un cordiale saluto, 

 

on. Luca Squeri (quello vero) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



LETTERA RIPORTANTE FALSAMENTE IL MIO NOME E COGNOME A PIE' DI PAGINA 

  

  

  

  

Ogg: Ringraziamenti 

 

 

 

Cari amici 

 

vi ringrazio per l'impegno profuso ed i numeri raggiunti nella campagna di tesseramento. Siamo presenti in tutte 

le provincie della Lombardia e possiamo contare su numerosi amministratori e giovani che ci aiuteranno nella 

politica di rinnovamento del partito di FI che è diventata una necessità ineludibile. 

Il tempo dei nominati è finito e partendo dal coordinamento regionale fino al più piccolo paese della lombardia 

dobbiamo chiedere la convocazione dei congressi e la nomina dei nostri rappresentanti mediante libere 

votazioni che seguano quanto richiesto sia dai nostri rappresentanti a Roma che quelli a livello regionale. 

 

Nella nostra Regione ci stiamo impegnando affinchè il  partito non sia subalterno alla presidenza Maroni e non 

vada elemosinado incarichi solo per persone di scarso rilievo politico e solo per garantire alcuen posizioni di 

potere del nostro coordinamento regionale. Grazie all'azione dell'amico assessore Mantovani siamo riusciti a 

indicare una soluzione autonoma e liberale alla nuova legge regionale sulla sanità che ha impedito lo sfacelo del 

più moderno sistema regionale pensato da Maroni ed avvallato dal capogruppo in Regione Consigliere 

Pedrazzini. Proprio per questo motivo stiamo pensando alla presentazione di un documento di sfiducia al 

capogruppo regionale per sostituirlo con una persona che pensi al partito e non sia un pappagallo del 

coordinamento regionale ma una vera espressione dei consiglieri regionali. Da oggi in poi saremo di stimolo 

per tutte le campagne di rinnovamento ed organizzeremo in ogni provincia dei gruppi di lavoro per far fruttare 

il vostro impegno nel tesseramento. 

Resto a vostra disposizone per tutte le iniziative che vorrete organizzare sul vostro territorio. 

Cordiali saluti. 

 

On Luca Squeri 

 

 

 

 

 


