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d n  Comune gjrnno voci sull'msunzione mirum di un dtr&ente,> 
I/ consigliere Rcrpinese chiede chiariinenti e il sindaco replica ~ W Q  

t i ]  Le"voci"diunconwrcwclreatoadarteperfaw>- 
rire un Candidato piuttosto che un dtro hanno qin- 
to il sindaco Stefano Bruni a saivere dla h a u a  del- 
la Re hbiica per chiedere "approfondimenti in sede 
pen a P  e sui contenrtto di un'intemgazione deposita- 
ta il 4 agosta dal coricigljere d'opposizione Necsan- 
dro Rapinese {Area 20101. ((11 S Q ~ ~ O S C ~ ~ ~ O  Aiessan- 
dm Rapinece, consigliere comunale presso codedo 
Comune chiede di smentire le voci che dicono sia sta- 
to creato un concorso ad hcc per assumere d e  dipen- 
denze comunali i'attuale UfEcio stampa e Comunica- 
zione, Vrp e Poiiltiche giovanili, il signor Marco Fu- 
magalli*. 

. Bnini ha Tispmto il 18 agpsto, Imcmettendo Copia del- 
lans sta anche al Procuratore della Repubblica Ai= 

Sta contiene pesanti osservazioni. Il primo cittadino 
dopo avere spiegata m m e  11 sindam non possa men- 
l ire voci che non conosce, o l b  che non materializi 
zandosi in atti comunali, non potrebbe smentire né 
oonfr3miareii e invita Rapinese B ({integrare il testo del- 
P'inie!rrogazione dando un nome e cognome alle VP 
ciii, spiegando che per evitare danni aila civica am- 
m i n i d o n e  &ne avrebbe fatto a dmruiciare le VO- 
ci al signor moniratore della Repubblican. hfme Bru- 
ni arriva ad attribuire la paternità delle voci circo- 
lanti allo stesso mnsigbere di h a  2010: a a a  stata 
la paternità delle voci non puh che essere attribuita a 

SanEManaLOdolini e al dirigentecitata. Larispw 

lei pmmahente e ii contenuto della interqazione 
sì disvela come una grave aggressione nei confronti 
della civi- amministrapone e deE dootor Fumagalli 
(assunto su mandato del sindaca, n&], oltre che SO- 
stanzialmente volto ad hterferh e a tudxm il mmt- 
to svoigimento di un futuro m t u d e  pubblim mn- 

gazione appare meritevoIe di approfondimenti in 
sede pende». Aile 15 di ieri Rapinece ha convmto 
Una c o n f e ~ m  stampa in mi ha dichiarato di senti- 
E lesa la sua credibilità e onorabilitb dalla rispo- 

sta di Bnuii. Nel omerigio il sindaco ha re Umta: 

ché è stato lui a saivenni e pretendere risposte. Non 
ne f a d o  URaquestione personale. ma di ruolo e di ri- 
spetto delle istituzioni, Adombrare e h  allusioni 
in maniera gratuita e sommaria nun c i  conduce da 
nessuna parte. Se come dice, la sua era una richiesta 
di tmpmnza b mia m i o n e  lo &a: ho rispm 
sto in modo nsOluto proprio perché la irqmema non 
& in discussione e non accetto che la cosa sia messa 
in dubbio con tde legge-». 

mrso. sotto questi SpedlCi ebulihi pfi, l'liitaro- 

«Su questo tema K o risposto a lui e non ad ar hi per- 



[hanno I .  detto] 

[ LE REPLICHE ] 

1 due litiganti e la minaccia di andare in tribunale 
Bruni parla di “grave aggressione I‘ e chiurna la procura. Rapinese: lesa la mia onorabilità 
cm1 ((Sento lesa la mia credibilittt B 
oiiorabilitàii. Così Rapinece ha com- 
mentato ieri in conferenza stampa 
la risposta che il sindaco Stefano 
Bruni ha dato alla sua interrogazio- 
ne. liisposta inviata in co ia anche 
alla procura della repubbyica e che 
il consigliere di Area za1o Iia volu- 
to sviscerare di punto per punto, 
premettendo di avere appreso le 
”voci” nel consiglio comuiiale del 
30 lugiio, quindi alcuni giorni pri- 
ma di depositare l’interrogazione. 
Sacebh stato un consigliere delì’op- 
posizione ad avere fatto menziono 
dello strano concorso oggetto del- 

l’interrogazione di Rapinese. avrebbe dovuto fare chiunqua aven- 
aQuanto affermato da quel consi- do sentito quelle voci ho chiesto al 
gliere - ha spie ato Rapi- sindaco semplicemente 

.di smentirle in modo da 
sgombrare il campo da che i l  suo microfono era 

spento, ma altri colleghi “1 BMoEo ogni dubbiu per tiitela~e 
lo hanno sentito. .Delle Furnogdj la credibilitadell’ammi- 
sue affermazioni, inoltre jl nisirazione. Dunque non 
c’è traccia in un file au- ho fatto nessuna afferma- 
dio della seduta del 30 zione, né mi si puU rim- 
luglio in cui si sente in suomolpdo proverare di essere stato 
sottofondo quello che di- ornertoso solo perché non 
cen. Parte da questo pun- ho scritto alla Proocura. Io 
to l’autodifesa di Rapine- ho scritto nero su bian- 
se & fronte alle ossewazioni del sin- co un‘intemgazione e ho solo cer 
daco: «Io ho fatto solo quella che cato trasparenza. E la paternità di 

nese - non B ag 7 i atti per- 

quelle voci non pub essere attribui- 
ta a rne. Per questi niotiti ritengo di 
essere stato dmiegiato la mia ono- 
rabiiità e credibiliti. pe!rch& rion so- 
no ornefioso id ho inteso a g g d i r e  
l’amministrazione o i l  dirigentee. 
Rapinese, com’h nel suo stile, non 
ha risparmiaio qualche puiigenie 
dichiaraziorie: <(il sindaco I I Q ~  du- 
vrebbe preoccuparsi dei concorsi 
futuri, nia di qiislli pacstiti (riferi- 
mento al concorso per l’assunzione 
di agenti delta potizia hcde su cui 
la PrOGIIra ha aperto un’iiichiesta, 
ncir] . Detto quectu sono a disposi- 
zione del Procuratorea. 
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chi h Il dirlgrnh nd mlrsio 
I l  dirigente citato dall'interrogazione di 
Rapinese è Marco Fumagalli, attualman- 
te capoufficio stampa e comunicazione 
del Comune di Como. Prima di lavorare a 
Palazzo Cerne@ era giornalista per il Cor- 
riere di Como. E diventato ufficio stam- 
pa del Comune quando il sindaco Stefa- 
no Bruni ha vinto le prime elezioni nel 
2002, ed è stato riconfermato dopo le ele- 
zioni di nuovo vinte da Bruni nel 2007.01- 
tre al ruolo di ufficio stampa ha in segui- 
to assunto e ricopre tuttora anche I'inca- 
rico di dirigente del settore commercio e 
politiche giovanili e di direttore respon- 
sabile della pubblicazione periodica di 
informazione del Comune. Il suo rappor- 
to con l'amministrazione è di tipo fiducia- 
rio, vale a dire non è stato assunto trami- 
te concorso e il suo incarico è legato al 
mandato dell'attuale sindaco 

I Voci vigliacche 
I erisposte I imbarazzanti 
I di Giorgio Bardaglio 

Nella coda, il veleno. Vale anche per 
questo agosto che ci riserva uno scon- 
im al calor bianco, tm il sindaco di CO- 
mo e un consigliere comunale, 11?0 di 
aver domandato spiegazione di una 
voce, di un sospetto. Apriti cielo. 
Om, non vogliamo rubare il posto al 
nostro sindaco e ammettiamo che- se 
fossimo coinvolti noi -pmveremmo fa- 
stidio, mbbia persino. Ma proprio per 
questo - se fosse Capitato a noi - avrem- 
mo preso la paila ai balzo e detto chia- 
ro e tondo più o meno questo: «Caro 
consigliere Rapinese, nulla del genere 
mi è giunto all'orecchio, ma la ringra- 
zio di avermelo riferito, così POSSO non 
soltanto smentih che ci sia l'intenzio- 
ne di pilotare alcun concorso, ma che 
chi lo sostiene farebbe megho a dirme- 
lo di  persona, guardandomi negli oc- 
chi, come lei ha fatto con me e come 
io sto facendo con lei, adesso. Mi spia- 
ce più di tutti per il mio collaboratore 
Fumagalli, che io ho voluto qui, che 
stimo e che se mai ci fosse un concor- 
so pubblico meriterebbe non solo di 
partecipare, ma anche di farlo con se- 
renità, senza le chiacchiere vigliacche 
di chi ulula ai vento». Questo, se fos- 
simo stati noi il sindaco, avremmo det- 
to. Per fortuna non lo siamo, ma a Bm- 
ni ricordiamo un motto di Montanel- 
li (Montanelli, non un comunista bie- 
co): «Non esistono domande imperti- 
nenti, solo risposte imbamzzate». Pro- 
prio per questo, ora che s'è sollevato il 
pandemonio, siamo noi e non soltan- 
to Rapinese a guardarla negli occhi e 
a chiederlo: «Quelle voci sono dawe- 
ro prive di  fondamento?» 


