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chesislppell~vnallnneces- 
sità si centiLe i vertici na- 
zionali del partito prima 
di decidere. il no di Dario 

~~ - 
' Clamoroso passo indietro Ancora domenica mattina I'obietzrvo dell'opposmone di imm 21 dimissioni da I'da2zo Cemezzi era possibile 

Magatti, lantorno e Valli non se ne vanno e salvano la giunta 
I tre ConsigliePi dì minoranza gralruzo 1 'esecuiìvo. Supìno e Rapinese: 4kdi~ta Ea citti» 

.,_ -- 
(e..) Furihondi (soprat- 

tutto) con Bruno Magatti,  
ma anche C Q ~  Dnrio Valli e 
Marce110 Imtorno. I due 
consiglieri di opposizione 
Donato Supino (Rifonda- 
zione) e Alessandro Rapi- 
nese (ArwtZ010)nen hanno 
aff~tt;o gradito. lo stop 
nll'inizi~t.iv;t delle dimis- 
sioni di  m l t w  dal consi- 
Elio comunale che awebb  
portatoComo alleelezioni 
anticipate. Con i1 no del 
fondatore della lista civi- 
ca Paco - a cui poi si sono 
aggiunti anche quelli di 
Dario Valli {Area 20101 e 
Mnrcello Iantorno (Pdl- si 
6 infatti arenata la più 
concret,n possibiliki che 
l'ewcutivo Bruni termi- 
nmse nnxitempo il suo 
mandato. 

L'obiettivo dell'opposi- 
xione - per una volta con- 
diviso praticamente da 
tu t t i  i .gruppi. f n t t j  mlvi i 
singoli di  cui sopra- erali- 
neam: rnRiungere il nu- 
mero di 21 consiglieri co- 
munali (su 40) disposti a 
dimettersi entro le 20 di 
questasem e. di fatto. por- 
tare l'amministrazione 
allo scioglimento. 

lancinre In proposta. al 
termine del consiglio CQ- 
rnunnle di gioverli scorso. 
era stato il capomppo di 
Rifondazione Comunista. 
Donato Supino. «L'ho fat- 
to  - spieqava ieri Supino - 
perche mi sembrava l'uni- 
ca mossa concreta per po- 
ter arrivare al voto antici- 
pato. Sapevo che I'obietti- 
vo era ttittaltltro che sem- 
plice. ma non pensavo fr- 
nisse così)). In effetti. è fi- 
nita rnalt?. carne vedremo. 
M a  torniamo alla notte 

inoltrata di cinque giorni 
fa. Qunndo la propa- 
sta-shock di Siipino sem- 
ìirriva destinata a non .%ve- 
re alcun semito. ecco che 
invece è il censirlierr! d i  
Area 21310, Alessandro Ra- 
pinese a rilxncinrlà. Nn- 
sce. così. un asse con Stipi- 
110 per tentare d i  portare 
fino in fondo l'impresnim- 
possibile. Ua soli. perh, sa- 
rebbe stato irnpra ticabile. 

SPiYiva la discesa in 
(Servki t~ riseiwiu C I ~ I  campo di un big dei Parti- 

11 pdm0 in W d U h  a 

- 
-- _ -  

t o  Democratico. E. mner- 
di scorso. quel bigearriva- 
to: il capowppo Luca 
Gaffwi. Da quel mornen- 
to. In questione si I! fatta 
seria. Gnffuri puntava a 
coinvolgere i suoi ea fare il 
pontiere con alcuni espo- 
nenti della rnweioranzn. 
Supino e RapinPse provn- 
vano R coinvolgere anche i 
pio riottoci e a illustrare 
l'unicità &I momento. 

Poi. semprp venerdì 
scorso. ecco l'inatteso re- 
Falo dal cielo: le dirnissio- 
nl dnll'aiiladel consigliere 
del Pdl  Enrico Gelpl. I po- 


