
“Dissesto”, prima edizione del 27.04.2017: errata corrige 
 

Pag. 12 Il loro “partito” aveva fatto segnare una percentuale 

enorme, pari al 60,67%” 

 Il loro “partito” sommato a quello di chi aveva votato 

bianca o nulla, rappresentava il 60,67%” 

Pag. 19  “Tutto ciò creato problemi” 

  “Tutto ciò aveva creato problemi” 

Pag. 32  “Nelle condizioni in cui ci si trovava” 

  “Nelle condizioni in cui si trovava” 

Pag. 37  “Vedere tabella sotto” 

  “Vedere tabella sopra” 

Pag. 42 “La domanda è comunque accettata, ma nel riparto dei 

fondi, pur avendone teorico diritto, viene riconosciuta una 

piccola cifra” 

“Solo la domanda di compensazione orizzontale era 

accettata, ma nel riparto dei fondi, pur avendone teorico 

diritto, era riconosciuta una piccola cifra” 

Pag. 43  “Come si può notare nelle tre immagini” 

  “Come sappiamo” 

Pag. 65  “Non dovessero essere chiariti” 

  “Non fossero chiariti” 

Pag. 67 “Quando si è insediato come assessore al bilancio, si dice 

che, controllando i conti di Palazzo Rosso avesse scosso 

la testa” 

“Quando si è insediato come assessore al bilancio, come 

sappiamo, controllando i conti di Palazzo Rosso aveva 

scrollato la testa (Ib. Pag. 28)” 

Pag. 68  “Vedere tabella sotto” 

  “Vedere tabella sopra” 

Pag. 74  “Consiglio comunale approvasse” 

  “Consiglio comunale avesse approvato” 

Pag. 75 “La giunta ormai viveva alla giornata guardando alle 

elezioni di primavera ad una liberazione” 

“La giunta ormai viveva alla giornata guardando alle 

elezioni di primavera come ad una liberazione” 

Pag. 79  “In sostanza i giudici contabili stavano usando adottando 

il pugno di ferro” 

“In sostanza i giudici contabili stavano usando il pugno di 

ferro” 

Pag. 93  “E addirittura. Saltavano fuori addirittura” 

  “E addirittura saltavano fuori” 

Pag. 111  “Mentre i consiglieri comunali avrebbero un gettone” 

“Mentre i consiglieri comunali avrebbero avuto un 

gettone” 

Pag. 119  “Senza esserne responsabile” 

  “Senza esserne responsabili” 

Pag. 120  “Cancellati da nel 2012” 

  “Cancellati nel 2012” 

Pag. 121  “Ghio chiudeva il fascicolo suoi nei confronti” 

  “Ghio chiudeva il fascicolo nei suoi confronti” 

Pag. 123  “Secondo, che a ottobre 2011” 

  “Secondo, che a ottobre 2010” 

Pag. 130  “Ed ulteriore dimostrazione” 

  “Ad ulteriore dimostrazione” 

Pag. 130  “Professo Victor Uckmar” 

  “Professor Victor Uckmar” 

Pag. 136  “Un giovedì pomeriggio dell’inverno 2012” 

  “Un giovedì pomeriggio dell’autunno 2012” 

Pag. 137  “In ogni caso il dissesto era” 

  “In ogni caso il dissesto è” 

Pag. 151  “Come aveva dichiarato” 

  “Come dichiarato” 

Pag. 152  “Verde invitata” 

  “Verde invitava” 

Pag. 176  “E era da approvare anche perché” 

  “E non era da approvare anche perché” 

Pag. 185  “Ib. Pagina 238” 

  “Ib. Pagina 239” 

Pag. 189  “Vexata qæstio” 

  “Vexata quæstio” 

Pag. 193  “Dal dal gennaio del 2012” 

  “Dal gennaio del 2012” 

Pag. 200  “Che il dissesto non fosse mai stato mai” 

  “Che il dissesto non fosse stato” 

Pag. 243  “Ib. Pagina 166” 

  “Ib. Pagina 187” 

Indice dei nomi 

Bellotti Paolo:  71, 91, 92 

Ferraris Matteo:  152 


