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Opposizionesemprepiùdivisa
sulledimissionidimassa

«Bisogna essere realistici». Il
bagno di realismo arriva poco
dopo le 13 nella Sala Viglione del
Consiglio regionale, dove la
Fondazione Benvenuti in Italia
che fa capo al deputato Pd Davi-
de Mattiello ha organizzato una
conferenza stampa per sostene-
re la decisone di quanti, «dimet-
tendosi in un numero minimo di
31, potranno porre fine a questa
legislatura così dannosa per la
Regione». Il tema è l’inchiesta
sui rimborsi che ha terremotato
il Consiglio regionale.

I numeri
«Io ci sto, però bisogna essere re-
alistici», interviene Monica Ce-
rutti, Sel. Questo è il punto. Per-
chè sarà vero che, come dice
Mattiello,«dobbiamolanciareun

segnale, anticipare, come licheni
che bucano la pietra per fare spa-
zio alle piante del domani». Ma i li-
cheni non sono 31, la soglia minima
fissata dallo statuto per fare salta-
re il tappo e sciogliere il Consiglio.
Non ci sta l’Udc (Goffi, Negro), non
ci stanno i grillini (Bono) e gli ex-
grillini (Biolè). Men che meno la
maggioranza, in crisi di identità
ma per il momento decisa a resi-
stere. Giampiero Leo, consigliere
Pdl, ha sfidato in solitaria la platea:
«Non credo che le dimissioni servi-
rebbero, anche sulla disponibilità
di tutti gli esponenti del Pd a rasse-
gnarle ho i miei dubbi». «Nel Pd di-
versi hanno firmato perchè sono
convinti che non molleremo», con-
fida un collega della maggioranza.

I dubbi
Fatto salvo l’ottimismo del depu-
tato Giorgio Merlo - «Regione su-
bito al voto, tutto il Pd è d’accor-
do» - tra i democratici e dintorni
emergono i primi disincanti a
fronte di un’iniziativa che forse
andava lanciata dopo aver sonda-
to il terreno, e che di questo passo
potrebbe rivalersi un boomerang.

«Sono pronta a dimettermi se
raggiungiamo le 31 firme, che ol-
tretutto vanno presentate conte-
stualmente - ribadisce Cerutti -.
Altrimenti i dimissionari sarebbe-
ro suffragati dai candidati e torne-
remmo al punto di prima». Persi-
no Eleonora Artesio, Fds, pur cre-
dendoci fino in fondo,ammette

che «oggi l’iniziativa è cristallizza-
ta: serve un lavoro supplementa-
re, di confronto, per convincere al-
tri consiglieri a condividerla». «Bi-
sogna prenderne atto, oggi i nu-
meri non ci sono. Punto», taglia
corto Gianna Pentenero, Pd. An-
drea Stara, Insieme per Bresso,
ha aderito alla sottoscrizione ma
rilancia la palla al Pd. Nino Boeti,
Pd, si rimette alle decisioni del suo
gruppo, quali che siano. Perplesso
Giacomo Portas, Moderati: «Le
dimissioni si danno per ottenere il

risultato, cioè sciogliere il Consi-
glio, altrimenti è inutile».

Esposito rilancia
A maggior ragione, nessuno è di-
sposto a dimettersi prescindendo
dalle31 firme,comesollecita il sena-
tore Pd Stefano Esposito. Convinto
che si debba giocare il tutto per tut-
to, lasciando lo scranno e accordan-
dosi con i candidati perchè non su-
bentrino agli uscenti: «Approfittia-
mo del momento se non vogliamo
diventare complici di questa situa-
zione, non ha senso generare aspet-
tativechepoinonvengonorispetta-
te. Se no continuiamo con l’opposi-
zione ordinaria». Ma senza farsi il-
lusioni, aggiunge il senatore: «Non
vedotuttoquestoscollamentotrala
giunta e le categorie economiche e
socialidelPiemonte.Alleultimeele-
zioni abbiamo vinto per 12 mila voti
grazie a Torino e Provincia».

Morgando tira dritto
«Abbiamo adottato un’iniziativa
politica seria, ne verificheremo
l’esito a giorni senza escludere ul-
teriori iniziative - frena Gianfranco
Morgando, il segretario regionale
-. Una misura analoga venne as-
sunta in Lombardia: portò allo
scioglimento del Consiglio e a nuo-
ve elezioni». [ALE. MON.]
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