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Il portavoce di Bruni ci costa 40mila euro 
Rapinese: ((Piuttosto faccia il ventriloquo}) 
tml in consiglio comunale tor- 
na d'attualità il caso dello staff 
del sindaco Bruni. In particola- 
re il consigliere dell'opposizio- 
ne, Alessandro Rapinese ( h a  
2010) si è scagliato contro le fi- 
gure del portavoce e del capo di  
gabinetto durante la discussio- 

ne del bilancio 2009. Si tratta, 
infatti, di due ruoli non obbli- 
gatori per l'amministrazione. «In 
tempo di crisi - ha tuonato Ra- 
pinese in aula - sarebbe il caso 
di valutare alcuni tagli alle spe- 
se correnti del bilancio. I1 Co- 
mune di Como, con grande sor- 

presa mia e penso anche della 
maggioranza, dell'opposizione 
e del pubblico, ha un portavu- 
ce. Io non so che voce abbia que- 
sto portavoce. Non so chi sia, e 
se fosse qui in aula s m m o  in 
imbarazzo nel non riconoscer- 
lo. Di fatto stiamo dando 40mi- 
la euro a un soggetto che non 
porta la vqce di nessuno. Piut- 
tosto che spendere 40mila euro 
così, se fossi nel sindaco farei il 
ventriloquo con una marionet- 
ta, nel senso che porto da solo 
la mia voce e così faccio rispar- 
miare un po' di soldi)). Ma Ra- 
pinese, come detto, non ha ri- 
sparmiato neanche la figura del 
capo di gabinetto: ((Abbiamo un , 

capo di gabinetto che è una fi- 
gura assolutamente superha in 
questo Comune. Chiedo al sin- 
daco cosa abbia combinato, qua- 
li risultati abbia portato a que- 
sta città, e per quali mgioni è sta- 
to nominato?)). 
A queste perplessità il sindaco 
ha risposto senza però adden- 
m i  nella questione. La sua re- 
plica ha scansato i dettagli e la- 
sciato insoddisfatto Rapinese. 
«CaDisco il fatto di essere scet- 

tici iul portavoce - ha detto Bm- 
ni - anche se credo che sia un 
tema di poca rilevanza. Ma cre 
do che se la stragrande magio- 
ranza delle amministrazioni 
pubbliche delle nostre dimen- 
sioni hanno il portavoce, proba- 
bilmente una ragione c 'b.  Bm- 
ni ha poi p,xlato del capo di ga- 
binetto: «E una figura che c'è 
sempre stata in questo Comu- 
ne. Prima era ricoperta dal ra- 
gioniere Leoni, ora dal dottor 
Saccenti che per nostra fortuna 
costa molto ài meno)). 
Rapinese ha anche chiesto al 
sindaco di palesare eventuali 
suoi conflitti di interesse legati 
d bilancio: «L'ultima volta che 
il sindaco propose qualcosa a 
questo consiglio fu oggetto di se- 
vere contestazioni perché di- 
mentico alcuni confiitti di into 
resse, quindi se è a conoscen- 
za di qualche conflitto di que- 
sta natura in questo bilancio lo 
dica)). Bruni non ha risposto, o 
meglio: «Sorvolo sulla caccia ai- 
le streghe del consigliere Rapi- . 
nese, la cultura del sospetto non 
mi appartiene)). 1 


