
GIUNTA ANNO XXX 

5 3 3 9  COMUNE DI COMO 
rassegna stampa Edizione CICI 6 OTT, 2003 

provincisi 
'[ BLITZ MANCATO] 

Saltano le dimissioni 
Magatti salva Bruni 
Tentatiwofallito dell'oppusizione per far cadere Il sindaco 
Rapinese: cd'aco e un Proaetto wer addomentare Corno» 

C m l È  polemica all'intemo della minom-  
za e, nel mirino, finito in primis il capo- 
gruppo di Paco Bruno Magatti, che si è di- 
chiarato conimia alle dimissioni di massa 
che avrebbero (bastavano 20 consiglieri CQ 
mundi, 5 di magpioranza) fatto decadere il 
sindaco Stefano Bruni. E da più parti con- 
fermano che i numeri ci sarebbero stati se 
in dtie della minomnza (Magatìi e Mamlla 
Imtorno del Pdl, anche se c'è chi sostiene 
tre, non si fossero tirati indieim. 
Furente Alessandro Rapinese (Area 2010, 
nel tondo]: ~Vjslo che il sindaco non ha nes- 
suna intenzione di dimettersi è sicuramen- 
te il caso di valutare strade alternative per 
scollarlo da uella poltrona. Cunica, vista 

è quella delle dimissioni di massa, che con- 
sentirebbe ai consiglieri di ~ a g f f o r n  una 
assunzione di responsabilità nei conhnti 
dei cittadini, ma li riparerebbe da ripems- 
sioni politiche». Sii Magatti E durissimo: 
#aco a questo punto sta per Tatto per ad- 
dormentare Corno". Non mi risulta che in 
20 mi abbia concluso molto e sono certo 
che in futura ~ Q I I  ci s a 8  più. Fer quanto mi 

l'impraticabi 1 ità della mozione di sfiducia 
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Per q u un tu 
mi i g u ~ r d a  

anspico 

dum e pum 
opposizione 

riguarda aucpicp op- 
posizione dura e pu- 
ra, Sono certo che 
Martinell, Simone e 
Tenace di mappioran- 
za saranno i primi a 
firmarei). Duro anche 
i l  leader del Pd Luca 
Gaffiri:  concordo 
che l'ideale sia la mo. 
zione di sfiducia per- 
ch8 mwbb un atto di 
trasparenza nei con- 
fronti della cittk Ma 
ritengo che per una 
minoranza, in questa 
situazione particola- 
re con responsabilità 
condarnate del sin- 
daco rispetto paratie 
e tutto il resto, le di- 
missieni di massa 

siano una strada per- 
corribile e spero che lo diventi. Riknp che 
in un momenh come questo la minomza 
no~t debba fare da stampella alla rna@oran- 
zan. II capogruppo della lista "Per Corno" 
hlario Moltei iisa un paragone calcictko: 
rt@ando si presenta l'occasione di manda- 
re a casa la giunta bisogna prendere la pal- 
la al balzo. E come giocare la ha le  di cop- 
pa del mondo: sotto di due gol presi in ho- 
rigioco senza intervento dell'arbitm, riwci- 
re a pareggiare, ottenere dalhbi tm la con- 
va2ida di un gol di mano come quello di Ma- 
radona, e andare a chiederne I'annullamen- ' 
tom. Polemico anche Donato Supino (Prc]: 
{Magatti ha assunto un atteggiamento con 
cui sta dando una mano al sindaco. Le di- 
missioni in massa erano a portato di  ma- 
RO. Se non fosse stato per la sua posizione 
e per gli altri due di minoranza, adesso il 
shdaca sarebbe decaduto e staremmo lavo- 
m d o  per mare le condizioni per una nuo- 
va amministclizione. Le dimissioni, a d i f b  
~em della sfiducia, erano UR atto verso la 
città. E su uesto condivido quanto ha di- 

ndr)», Intanto, ieri sera, le m h o m  han- 
no cominciato 3 raccogliere le h e  per sfi- 
duciare B&. Per depositarla occorrono s e  
dici nomi, cioè uno in più rispetto ai loro 
rappiesentanti, m e n b  per votarla [a scruti- 
nio palese) ce ne VO~~~OIIO ventuno. 
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chiarato Ge 9i pi (ci è dimesso giovedì SCOTSO, 

{(Non si sa 
chi è adesso - 

l'assessore)) 
aNon sappiamo chi 6 
i'acsessore alF'Urbani- 
sticatr. Con più o meno 
queste parole tre eonsi- 
glieri d i  maggioranza 
(Artum Arceliaschi e 
Nicala Belcastro per il 
Pdl e Luigi Bottone ex 
Udcl hanno chiesto in 
commissione nrbanidi- 
ea il rinvio della seduta. 
Dall'awio del procedi- 
mento di revoca di Ro- 
berto RaEla a oggi. Bni- 
ni non ha ancora fomal- 
mente assunto la dele- 
ga. Tante è bastato al 
presidente della com- 
missione, Mario b i n i  
(Pd), per prendere atte 
della richiesta e rinvia- 
re la discussione dei 
di ie  piani amiatiui all'or- 
dine del giorno: quello 
di via Rubini e quelle di 
via Pannilani. 


