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Prontiadimettersicontro laGiuntaCota

Pronti a dimettersi per far ca-
dere la giunta Cota. L’iniziati-
va è del Pd: hanno già dato
l’adesione (e firmeranno oggi) i
consiglieri cuneesi di opposi-

zione Elio Rostagno (Pd, da poco
subentrato al parlamentare Ta-
ricco) e Tullio Ponso (Idv). Ma le
rinunce scatteranno solo se si
arriverà a 31 consensi: metà più
uno dei consiglieri, necessari a
interrompere la legislatura.
Proposta inviata a tutti, maggio-
ranza e minoranza.

«In Regione non esiste voto di
sfiducia e Cota non si dimetterà
- spiega Rostagno -. Ma la situa-
zione è critica: ci vuole un gover-
no più incisivo per uscire dalle
difficoltà, in tempo di crisi, e dai
problemi di credibilità che si so-

per dare un nuovo governo e ri-
lanciare il Piemonte. Né mi ri-
candiderò». Firmerà anche Tul-
lio Ponso (Idv): «L’unica manie-
ra è resettare la situazione».

Non aderisce l’ex grillino Fa-

brizio Biolè, ora «Progetto Par-
tecipato»: «La demagogica pro-
posta di un partito in disfaci-
mento. È inutile, non vedo al-
l’orizzonte un solo consigliere di
maggioranza che firmi un impe-
gno del genere, figuriamoci i 7
necessari a raggiungere i 31 to-
tali. Poi denota scarso rispetto
per i cittadini, che hanno scelto
alle urne una forza politica e un
singolo candidato a rappresen-
tarli in Consiglio. E mi piacereb-
be capire chi, tra i plurieletti in
Regione, sottoscrivendo l’impe-
gno sia disposto a non ricandi-
darsi». «Io», ribadisce Rosta-
gno. «No» anche da parte del-
l’Udc Giovanni Negro: «Non fir-
miamo, perchè sembrerebbe di
ammettere di aver qualcosa di
cui vergognarsi. Noi siamo puli-
ti. Poi nuove elezioni faranno
sprecare altri soldi».
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no aggiunti. Le elezioni anticipa-
te sono la risposta. Non siamo
disponibili a dimetterci per via
di “Rimborsopoli”: io, per esem-
pio, sono appena subentrato e
non c’entro nulla. Lo facciamo
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