
Rimborsopoli

Dimissioni“strategiche”?
Divisianchesuquesto

Consiglio
sotto scacco

La quasi totalità dei
consiglieri regionali risulta

indagato nell’ambito
dell’inchiesta sui rimborsi

Placido: bisogna
alzare il livello
Gariglio: smetta
di fare il fenomeno

«Inutile fare sempre “più uno”.
Inutile rilanciare, depotenziando
le iniziative incorso». Il tonoèpa-
cato,madalle parole diGianfran-
coMorgando,segretarioregiona-
ledelPd, trapela l’insofferenza.

Il momento è quello che è.
Doppiamente difficile mante-

nere l’aplomb di fronte a chi nel
partito minaccia di superarlo a
sinistra. Ieri sulla corsia di sor-
passo si sono inseriti Stefano
Esposito e Roberto Placido: se-
natore il primo, vicepresidente
del Consiglio regionale il secon-
do. Convinti che sia arrivata
l’ora di dare la spallata a Rober-
to Cota e alla sua maggioranza.
Come? Dimettendosi da Palazzo
Lascaris: a prescindere dal rag-
giungimento delle 31 firme ne-
cessarie per sciogliere il Consi-
glio; meglio ancora se a sbattere
la porta fossero anche gli altri
gruppi di minoranza.

Il primo a rilanciare è stato
Esposito, come sempre su Fb,

con un «post» che avvalora le
perplessità già manifestate da
Placido sulla raccolta firme per
le dimissioni dei consiglieri. «I
consiglieri del Pd si dimettano a
prescindere dal raggiungimento
dei 31 - esorta il senatore -. Sa-
rebbe un fatto politico mai avve-
nuto, metterebbe il Consiglio in
condizione di non funzionare e
aprirebbe una questione politi-
ca gigantesca nel centrodestra».
Della serie: quando il gioco si fa
duro... Soluzione sposata da Pla-
cido: convinto che, così com’è, la
raccolta firme - «proposta de-
magogica di un partito in disfa-
cimento», la bolla l’ex-grillino
Fabrizio Biolè - abbia un valore

puramente simbolico. Acqua
fresca? «Ma no, ci sta... Però ser-
vono scelte straordinarie. Io so-
no per il tutti a casa: gli eletti, e i
candidati destinati a subentra-
re. D’altra parte, se uno racco-
glie le firme e dallamaggioranza
ti rispondono con una pernac-
chia bisognerà pure fare qualco-
sa, no? ». Mentre per Aldo Re-

schigna, il capogruppo, il vero
punto di rottura, sarà il dibattito
sul bilancio: un dibattito, e
un’opposizione, da fare dentro e
fuori il Consiglio, facendo leva
sul progressivo scontento delle
categorie sociali ed economiche
verso la giunta Cota.

Resta l'insofferenza per le ac-
celerazioni di Placido, e di Espo-

sito. DavideGariglio non laman-
da a dire: «Non capisco... non mi
pare che Esposito si sia dimesso
quando Berlusconi è stato inqui-
sito ripetutamente». Ce n’è an-
che per Placido: «Se vogliamo
lanciare un segnale, comincia-
mo dai posti di guida. Si dimetta
da vicepresidente del Consiglio
invece di restare tra stucchi e
merletti, e torni tra la plebe dei
consiglieri». Insomma: bisogna
attenersi alla linea del partito?
«Io la vedo così, e non mi piace
quando nello spogliatoio di una
squadra c’è qualcuno che vuole
giocare da solo. Inutile fare i fe-
nomeni, nessuno di noi è Ronal-
dinho». Il clima è questo.
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