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Siamo tutti sotto sequestro. E a qualcuno piace 
raswena -- __ sta-mpa Edizione del 

l ’ i n t e r v i s t a  - f 

Ecco I’afftePco promcaiitrlo di ,Uessandtn hplneqe. dovaneclinrialtrrecnniunaieJi .\re@ W i n .  che, Ira battute E cnse sede, la il qundro della iituatione 
poltiica ncl Comune dl Coma. 1 ciellinl: hanno la sindrome di Cloccnlme, lo dice la .itattriic;l, il miqtiiire i! Celpi, mu anche Hawetft m-m un vero rlgniire 

.<Uno %tudio dell’FRI dimostra che 1’R% 
delle persane sequestrate nei mondo svi- 
luppa la cosiddetta “sindrome di Stoc- 
colma’: si innamora, ciok, del suo carce- 
riere. Quanti snno i fedelissimi del sin- 
daco? Quattro! Esattamente 1‘8% dei 51 
politici, tra coiisiglieri e assessori di Pa- 
lazzo Cernezzi. Siamo tutti sotto seque- 
stto e in quattro hanno la sindrome di 
Storcoha- .  
Alecsand ro Rapinese, consigliere comu- 
nale di Area 201 il ha una icoria per ogni 
Cosa. Tra il serio e il Faceto inquadra, sen- 
za fare sconti a nessuno, i I  difficile mo- 
mento politfcoammi- 
nistrativo che Corno 
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scelte. Non E’& un minimo di collegiali- 
ta. Sapevo che non stavo per entrare in 
convento, ma sono finito in una sorta di 
gabbia di matti, in cui t’interesse comu- 
ne è I’rilrimo dei problemi.. 
Lei è atato eletta per Ama 2010, Non & 
ch il s m  movimento ahbia lasciaio un 
gran segno però ... 
c<G vero, è un PQO’ evaporata, ma & inevi- 
tabile. Non avendo interessi ed essendo 
veramente una lista civica, cioè compo- 
sta da persone che con gli apparati di par- 
tita non hanno nulla a che vedete, noi di 
Area 2010 non abbiamo In costanza di 

chi fa parte di un pnr- 
tito e ha interessi di 

partiene al versante 
opposizione, pur non 
essendo definibile come uomo delta si- 
nistra. 
Come la mettiamo con questa sindro- 
me allora? 
a L a  mettiamn che in, plirtroppo, ora Sta 
sviluppando Ia “sindrome di Cernezzi: 
perché dopo iin anno di permanenza in 
conciglio sto cominciando anchio  a in- 
namorarmi delle angherie del sindaca*. 
Addirlitura angherie? 
C e r t o ,  in senso politico. Conn o non so- 
no angherie l’aver nominato in ogni luo- 
go inriorninatiili? Cono angherie i suoi 
cnntinui gesti di disprezzo verso il con- 
siglio, nia nncht: v m o  la giunta? Guardi 
che in giunta stanno peggio di nni, basti 
guardare CattaneoP. 
CEob7 
&ttaneo è I’irltimo caso di sequestro da 
parte di Bruni. il vicesindaco vorrebbe a 
t i i t t i  i costi dare le dimiwioni e i l  sinda- 
co non ti pensa nemmrno lontanamen- 
te. PerO, sia chiara iina cosa: se Brtini ri- 
fiuta le dimissioni di Catraneo vuoi dire 
chP ne condivide l’operato. Allora, se la 
vicrndn dnvesce finire male per Catta- 
nen, nnn glido auguro, Rruni non pofr5 
far finta di niilla. Sardihp nssaizitnmen- 
te responsabile in solido-. 
Non fa una grinza. 
.Ora, fuori di metafora, qui siamo dav- 
vern tiitti snttri sequestro. Bruni si beffa 
degli indirizzi del cnnsiglin, spesso an- 
che di qtielli della giunta. Qiiest’uomo 
ha un’idea di demficrazia tut ta  siia. io, 
sinceramente, da Siiori non l’avrei mai 

fare su tutta una baz- 
taglia della vita*#. 

Quelln è i 2  limite strutturale delle liste 
civiche rispetto a i  partltl. Come le sem- 
bra, comunque, [’esperienza fn consi- 
glio? 
CtSincerarnente? I1 livello deit’aula di Pa- 
lazzo Cernezzi mi pare bassino. Crede- 
vo di entrare in un luogo in cui potesse- 
ro parlare soltanto persnne altamente 
preparate. Se anche uno come me pub 
esprimersi in consiglio, significa che al- 
[ora chiunque è autorizzato a dire ciU ehe 
vuole).. 
E della gluata che dice? 
*La giunta, almeno fino ad ora, mi pare 
una squadra di calcio boka. Uso la me- 
tafora della squadra di calcio per- 
chi! snnn i i nnrhp eli awes- 

possono vantare. Già che mi fa dare giu- 
dizi mi allargo e dico che anche la ge- 
stione dei dirigenti non & i l  massimo. 
Bruni sì vanta di averne ridotto i l  nume- 
ro. Ma quando stiamo pagando ancora i 
dirigenti che’hanno voiuto cacciare? 
Quanto ci 6 costata questa operazione? 
Altro che buona amministrazione.. 
Torniamo a! momento politico. 
d o m e  dicevo, àall’inizio dzi mandato 
siamo astng@o delle beghr politiche del 
sindaco. Mere beghe politiche e non am- 
ministrative. Dove pensiamo di andare.? 
Cosa dovrebbe fare Bruni a questo pun- 
to secondo lei? 
#Guardi, mi semhra il gnverno Prodi. An- 
che quando matematicamente erano 
condanirati, continuavano a dire che tut- 
to andava bene. Erano fantasmi che cam- 
minavano. Qui sta succedendo lo Stesso, 
soin che noi nan abbiamo Luxuria ... m. 
E chi il nostro tuxuria? 
nlasciarno perdere che sennb qiii la spa- 
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ro dawero troppo grossa...)). 
Chi salva tra i consiglieri di maggio- 
ranza? 
«Sicuramente Chicco Gelpi. Gelpi sarà 
anche parecchio assente, ma è un gran- 
de. Quando interviene sa sempre dove 
andare a parare. Poi salvo sicuramente 
qualche altro liberal, penso a Stefano Ru- 
dilosso, a Etta Sosio, ad Arturo Arcella- 
schi. Gente che mi pare sicuramente li- 
bera)). 
Mario Pastore lo boccia? 
«Pastore ora è un ottimo, e sottolineo ot- 
timo, presidente del consiglio comuna- 
le. Aldi là della sua 
penosa elezione, in 
cui se fossi stato in lui 
avrei sicuramente fat- 
to un passo indietro. 
Dopo quella pagina 
certo non bella, devo 
dire che Pastore,si è 
messo a fare bene il 
presidente. Ora lo sal- 
verei di certo)). 
Degli altri azzurri, 

Che ne pensa delle polemiche delle 
scorse settimane sull’intreccio tra af- 
fari e politica? 
«Le rispondo sinceramente: se dovessi 
diventare sindaco io chiuderei imme- 
diatamente la mia attività imprendito- 
riale (un’agenzia immobiliare ndr) e fa- 
rei solo e soltanto il sindaco. Potrebbe 
rappresentare un sacrificio in termini 
economici per qualcuno. Io stesso oggi 
ho un reddito superiore a quello di un 
sindaco. Ma 3500 euro al mese non so- 
no certo pochi. Guardi che 3500 euro so- 
no lo stipendio di tre oyeraix 

Bruni non l’ha fat- 
to... / I 

«Sindaco, lei è «Mi sarebbe piaciuto 

di Conzunìone e 
L ìberaxìone. Per 

l’avesse fatto, anche se 
mi rendo conto che 
sono concetti che 
sembrano di un altro 
pianeta)). 

di o contro Gaddi in 

Jauore, segua il suo 
credo: ci liherì, m a  Senta, lei è con Gad- 
volta per tutte» 

non salva proprio nessuno? 
«I  ciellini? Ma per carità! Chi condivide 
a tal punto la linea Bruni è corresponsa- 
bile con il sindaco. Si tengano la loro sin- 
drome di Stoccolma e si facciano curare 
semmai». 
E della minoranza, visto che lei & tut- 
t’ora ail’opposizione? 
«Sicuramente se fossi io sindaco vorrei 
Luca Gaffuri in giunta. Gli darei la scuo- 
la, il sociale. Non rinuncerei, poi, per nul- 
la al mondo alle due donne del Pd, Sil- 
via Magni e la dottoressa Marzorati. So- 
no straordinarie, dico dawero)). 
Che pensa di Bruno Magatti, una delle 
anime più critiche del consiglio ... 

«Magatti è l’incarnazione deil’oppo- 
sizione. 12 nato per stare ali’opposi- 

zione. Al massimo, potrebbe fare 
il presidente del consiglio co- 

munale. A proposito, sa chi 
vorrei assolutamente in giun- 
ta se fossi sindaco?». 
Chi? 
«L’unico che Bruni si è la- 
sciato scappare: il dott. 
Paolo Mascetti. Un signo- 
re vero». 
Ok, ma il sindaco non è 
lei. È Bruni. Cosa ac- 
cadrà ora? 
((Credo che nemmeno 
Bruni lo sappia. Lui 
non si dimetterà, per- 
ché ha in mente, al 
limite, di ricandi- 
darsi. Ma sta facen- 

questo momento di 
bufera? 

«Le confesso che sono combattuto. Io so- 
no favorevole d a  prosecuzione deile mo- 
stre, ma Gaddi ha la capacità di confon- 
dermi. in questo momento se dovessi vo- 
tare sarei più per il no alla sua proposta. 
Per tre motivi: nonostante sia un com- 
mercialista, Gaddi non sa fare di conto. 
Perché splafona sempre dai budget pat- 
tuiti. k vero che Bruni lo mette sempre 
in condizione di andare oltre il budget, 
ma è anche vero che lui dovrebbe stare 
più attento. In secondo luogo, è un ma- 
leducato, Trero, è un arrogante. Non è 
possibile che un assessore dica, come di- 
ce lui in pratica, che l’unico che può ca- 
pire qualcosa è soltanto lui». 
Quindi in questo caso dà ragione ai sin- 
daco? 
«No. Infatti sono in difficoltà. I1 sindaco 
“tirchieggia” su 120mila euro, ma è me- 
ra demagogia. Perché lui è responsabile 
di sprechi ben maggiori, come la Ticosa 
e Acsm)). 
Perché Acsm? 
((Perché con la fusione hanno regalato il 
premio di maggioranza a Monza. Quan- 
to poteva valere il fatto di avere la mag- 
gioranza? C‘è chi dice anche 10 milioni 
di euro, invece, nella fusione non è sta- 
to chiesto un centesimo. E poi mi viene 
a fare le pulci su Gaddi?)). 
Concludendo? 
«Concludendo, siamo sotto sequestro e 
abbiamo anche la sfortuna di avere due 
galli in un pollaio: Bruni e Gaddi. Ma il 
sindaco è Bruni e a lui rivolgo il mio ap- 
pello. Sindaco, lei è di Comunione e Li- 
berazione. Per favore, segua il suo credo: 
ci liberi, una volta per tutte)). 


