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il d i b a t t i t o  s u l l e  g r a n d i  m o s t r e  

Il vero consiglio comunale? 
Dopo mezzanotte, a l’Orologio 

 AI^ che palaZZ0 Cemezzi se sivuol dawe- 
ro fare politica a Corno, la ma da fare e met- 
tere le gambe sotto il tavolo. B così, scomm 
la mezzanotte e abbmdonam I’infmttuosa 
aula consike, ii vero dibatuto sulle grandi 
mostre lunedì notte I! ricominciato in pizze- 
ria, MOrologio, perla precisione, noto loca- 
le di Sant’Agostho. La mappa dei potere lo- 
d e  si è riproposta davanti o fumanti mar- 
gherite. chi. fosse enmto l’aimi sera neiiapiz- 
zeria divia Foscdo, si sarebbe trwato inmez- 
zo a due schieramenti ben distinti. Da una 
parte, ovviamente in fondo ai corridoio a de- 
sm, il sindaco insieme con i suoi fedelissimi: 
Gianmxia Quageili, Veroiziw Airoldi, Um- 
berto d‘Alessandro e Anna Veronelli. 

store, Michele Alogna, Pasquale Buono, Fe- 
derim Simone, Em Sosio, Stefano Rudilosso, 
Ennco Gelpi, Sergio Caddi, Viicenzo Sape- 
re, Macello lanterna, Luca G a i  e Ales- 
sandro Rapinece. FA è Ia presenza degli uiti- 
mi quattro nomi a fare la differenza, perché, 
ai di là dei buoni rapporti esistenti im i con- 
@eri, se non possiamo parlare di“patta del- 
la margherita” poco ci manca, 
Tutti erano reduci dalla seduta in cui è stata 
awiata la discussione s d a  prossima m o m  
gaddiana e, ovviamente, l’argomento aii’or- 
dine dei giorno è stato prevalentemente quei- 
lo, ma non solo. ia questione deila masm, 
come già detto in precedenza, non si limita 
d a  mera approvazione del più o meno con- 
divisibile progette di Gaddi. in bdo c’è l’en- 

A Sini~m, i l v a ~ t ~  fronte anti-Bnini. Mario Pa- 

nesima prova di forza tra Ie due anime deiia 
maggioranza di governo, spaccata per i’en- 
nesima volta in due su una quectjone salien- 
te del programma elettomie. 
Da una parte, infatti, il sindaca ha sostan- 
zialmente bocciato ia proposta portata in 
~untadallo~~Gaddi.Dironw,cettecon- 
siglimi liberai hanno poiicmitto d’ordine del 
giorno del consigiio la delibera che è in &s- 
cussione in questi @ o d ,  stasera compresa 
La mttatiw in corso è sempke: la delibera 
di Gaddi pombbe incontrare il favore dal- 
l’opposizione che, votandola, otterrebbe due 
ricdtati, da una parte manterrebbe fede a un 
impegno presente anche nel suo program- 
ma elettorale e d d ’ a b  approfitterebbe per 
aprire dtteriormente ilvarceformatosi aìl‘in- 
temo di Forza Italia tra il sindaco e i suoi de- 
mttori. La cinistm starebbe però ragionando 
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d l a  possibilità di emendaie pesantemente 
la delibera proposta da Gaddi, chiedendo al- 
I’assessore, al di là del prossimo impegno su 
Chagaii,Khxihskj eMdevich,unama@re 
condivisione dei progetti fuhirt in particola- 
re, Gaddi dovrebbe impegnarsi, se vorri l’ap- 
poggio deiia opposizione, a garaniire un or- 
ganismo di gestione àde mosae, che possa 
valutare e coadiuvare illavoro deli’assescore 
e a mettere in agenda i m a a o r i  autori loca- 
li, in p h i s  I maestri del saziondismo. Un 
compromesso di questo genere, pombbe 
amaigamareunamaggioranzatrasversafe di 
fronte a cui Bnmi avrebbe qualche d8tcoltà 
ad afIossare la mostra. A proposito di soldi, 
Gaddi ha &o gii ultimi dati dk ia l i  rela- 
tivi al budget del progetto. Come poteteve- 
dere nela tabella in questa pagina, la som- 
ma di cui si sta discutendo si agpira intorno 
ai 550mila eum. UM somma calcolata in ma- 
niera prudemiale, sulla base deiie spw ma- 
sime e degli inmiti minimi degli deUe edi- 
i o n i  passate. Su quei 3 5 0 d a  euro ii sinda- 
co ha deciso cìì dire “no: E su quel ‘hd si gio- 
ca l’ennesimo sconm interno alla maggio- 
rrinza. Bruni, non a caso, ha parlato di frattu- 
ra g~av e .  io scontro haletornerà ctasera dai- 
Eapkmia ail’adaepresumibllmente lune& 
prossimo si arriwrà al wto. Dal clima delia 
p h t a  che, dicono i ben informati, era sen- 
sibilmente piU disteso nel gruppone deii’in- 
ciucio, vien da pensare che l’accordo anche 
con i più scettici esponenli deila minoranza 
Gaddi l’abbia portato a casa 


