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GIUNTA 

Bruni le tenta tutte per salvare 
il vice Caradonna dalla giducia 

\ Dal ritorno al voto segreto al consialio a worte chiuse con i due tecnici 
_I_ -. 

fa111 sindaco sta giocando il tut- 
to per tutto per salvare l’assessore 
alle Grandi opere Fulvio Caradon- 
na dalla spada di  Damocle della mo- 
zione di sfiducia. La riunione del 
Pdl di ieri sera ha ingarbugliato ul- 
teriormente la situazione. Sul tavo- 
lo la questione del voto palese e del 
voto segreto. I1 segretario generale 
Nunzio Fabiano, nel suo parere, 
aveva chiarito che a suo avviso lo 
scrutinio avrebbe dovuto essere pa- 
lese. Adesso, però, tra i fedelispi- 
mi di Bruni sta serpeggiando la vo- 
lontà di tornare al voto segreto. I1 
motivo? Più di un consigliere avreb- 
be detto che, con la diretta tv e con 
i giornali, è difficile votare a favore 
di Caradonna dichiarando il pro- 
prio nome e cognome dovendo poi 
afhontare i cittadini, lasciando co- 
s ì  intendere che ben diverso sareb- 
be invece poter decidere in modo 
segreto. Non solo. Oltre alle moda- 
lità di voto c’è una seconda carta 
giocata ieri a sostegno di Caradon- 
na: si tratta dell’anticipo della sedu- 
ta segreta (a porte chiuse) che dovrà 
trattare le eventuali responsabilità 
tecniche. In questo modo, c’è chi 
pensa di riuscire a spostare le inten- 
zioni di voto. 
Nella riunione dei capigruppo non 
è stato raggiunto alcun accordo e 
verrà tutto rinviato lunedì sera al- 
l’aula di Palazzo Cernezzi. Lì si do- 
vrà decidere sia come votare sia l’e- 
ventuale inversione dell’ordine del 
giorno anticipando la seduta segre- 

\ ta e, in concreto, rinviando ulterior- 
mente il voto sulla testa di Caradon- 
na. 
In ogni caso la bilancia pende per 
la sfiducia: oltre alla minoranza, i 
tre leghisti voteranno contro Cara- 
donna, ma anche Stefano Molina- 
ri (ex An) come il collega Roberto 
Tenace e alcuni forzisti. Certi Fede- 
rica Simone e Arturo Arcellaschi, 
ma anche Mattia Caprile è stato mol- 
to critico nei confronti dell’assesso- 
re. Insomma, le grandi manovre non 
sono ancora concluse. Bruni è an- 
che deciso a fare il modo che Ca- 
radonna si scusi ufficialmente e, in 
uesto caso, conta di ottenere sche- 

!e bianche dai gruppo. Ipotesi, que- 
sta, che vede contrari diversi consi- 
glieri: «Scuse tardive e ormai inuti- 
li» ha detto più di uno. 
Alla riunione dei capigruppo di ie- 
ri la minoranza non si è presentata 
in segno di protesta. «Riten o - ha 

- che si stia cercando di utilizzare 
la legge e i regolamenti a roprio 

za da parte della maggioranza)). 
AJessandro Rapinese (Area 2010): 
«E vergognoso solo pensare che @- 
radonna possa restare al suo posto)). 
La Lega Nord, ha ribadito la volontà 
dello scrutinio segreto come è stato 
fatto in passato, ma il capogruppo 
Giampiero Ajani ha già detto che la 
posizione del Carroccio «è nota)) ed 
è per chiedere la testa di Caradonna. 

tuonato Luca Gafhri (leader i e1 Pd) 
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