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Cosa vogliono
le imprese
Unical, domani
incontro nell’Aula
Caldora alle ore 11
sul tema: “Cosa
vogliono le imprese”

Il vice segretario nazionale del Pd si augura che come il bomber spagnolo il candidato entrato a partita in corso faccia il goal vincente

Guccione come Morata, Guerini insiste per liste pulite
I dirigenti democrat
insistono sul bisogno
di verificare le griglie

Domenico Marino

«Alle debolezze di un uomo solo
rispondiamo con la forza di un
grande partito. Il Pd è tutto mo-
bilitato al fianco di Carlo Guc-
cione». Ha sottolineato l’impe -
gno corale dei democrat a soste-
gno del suo candidato a sindaco
il segretario provinciale Luigi
Guglielmelli. È stato convincen-

te ieri mattina introducendo la
conferenza stampa cui, oltre al-
l’uomo di punta per Palazzo dei
Bruzi, hanno partecipato il par-
lamentare e segretario regiona-
le Ernesto Magorno e il numero
due nazionale del partito Loren-
zo Guerini. In platea, tra gli altri,
la responsabile mezzogiorno
della segretaria nazionale Ste-
fania Covello, la deputata Enza
Bruno Bossio, il consigliere re-
gionale Mimmo Bevaqua.

Guerini non ha nascosto la
difficoltà di questa campagna

elettorale di rincorsa ma è con-
vinto che Carlo Guccione possa
mettere da parte le bretelle ros-
se indossando la maglia bianco-
nera trasformandosi in Alvaro
Morata «che col Milan è suben-
trato in corsa ma ha segnato il
goal decisivo». Il candidato sin-
daco è stato ancora più ottimi-
sta: «Non solo siamo in netto re-
cupero ma siamo convinti che
questa battaglia la vinceremo.
Magari già al primo turno». Guc-
cione ha poi anticipato l’obietti -
vo programmatico di fare della

prossima una sorta di consilia-
tura costituente per integrare i
servizi con gli altri centri dell’a-
rea urbana e, con un referen-
dum, arrivare a un Comune uni-
co». Assieme a Guerini ha messo

in campo senza se e senza ma la
volontà che le liste siano pulite,
sottolineando che le sue sono
state presentate pubblicamente
mentre per altre non è stato così.
«Sappiamo poco di quelle di Oc-
chiuto», ha aggiunto l’aspirante
primo cittadino. Magorno ha di-
chiarato che non gli risultano
verifiche della commissione an-
timafia sulle liste di Cosenza. E
rivelato che in una delle ultime
riunioni della bicamerale assie-
me a Enza Bruno Bossio aveva-
no espressamente chiesto il va-

glio delle griglie cosentine.

Il transito dei sindaci
Ieri mattina a margine dell’i n-
contro con Guerini hanno uffi-
cializzato l’adesione al Pd i sin-
daci di Trebisacce e Alessan-
dria del Carretto, Franco Mun-
do e Vincenzo Gaudio, il presi-
dente della consulta dei giova-
ni di Trebisacce e di recente
primo eletto nel Senato acca-
demico dell’Unical Michele
Leonetti. Con loro pure Rocco
Soldato.3

L’aspirante sindaco
anticipa la volontà
d’una consiliatura
costituente per creare
un comune unico Pd fiducioso. Carlo Guccione,

Lorenzo Guerini e Stefania Covello

Appuntamenti

Gli aspiranti
alla fascia
tricolore
in giro
per la città
I cinque candidati a sindaco
proseguono il tour nei quar-
tieri, ma anche nel cuore
della città dove incontrato i
cittadini per spiegare loro il
programma elettorale. Do-
mani prenderanno parte a
una sorta di tavola rotonda
nella Camera di Commercio
per un faccia a faccia sem-
pre sui progetti della città.
Un’attività frenetica, in-
somma, per i cinque aspi-
ranti alla poltrona più im-
portante del comune quan-
do mancano ormai meno di
due settimane al voto. Il
candidato dell’alleanza ci-
vica progressista, Carlo
Guccione, ieri ha incassato
il sostegno del numero due
del Pd, Lorenzo Guerini, in
città per un doppio incon-
tro. L’ex sindaco Mario Oc-
chiuto, invece, ieri pome-
riggio ha incontrato i resi-
denti di Torre Alta mentre
in serata ha preso parte una
iniziativa della lista Forza
Cosenza. Saltata la visita di
Vittorio Sgarbi, prevista per
oggi insieme a Occhiuto. Il
critico d’arte è impegnato a
Venezia a una mostra e sa-
rà in città tra qualche gior-
no. L’esponente dei Cinque
Stelle, Gustavo Coscarelli,
come scriviamo in altro sta-
zio giovedì è impegnato in
piazza 11 settembre. Impe-
gni anche per l’aspirante
primo cittadino della lista
“Cosenza in Comune”, Va-
lerio Formisani, che giove-
dì è atteso all’Acquario Bi-
strot per interfacciarsi con
il Terzo settore e il mondo
dell’associazionismo. Enzo
Paolini, invece, che tenterà
la scalata al Comune alla
testa di un’aggregazione ci-
vica composta da sei liste
stamattina è alla Cgil in
piazza Vittoria e stasera a
Donnici.3

Palazzo dei Bruzi. In cinque
si contendono la poltrona

Ribaditi ieri in conferenza stampa i metodi poco lineari della passata consiliatura

L’idea di Paolini, Mazzuca e Nucci
Attivare la delega alla trasparenza
Stilettate anche alla coalizione di centrosinistra: alleanza anomala

Nucci, Mazzuca e Paolini. I tre ex consiglieri comunali hanno analizzato l’attuale situazione FOTO ARENA

Salvatore Summaria

Clima caldo in città. E non solo
perchè la pioggia ha lasciato
spazio alle belle giornate. L’in -
dagine avviata dalla Guardia di
finanza sull’ipotetico “sistema”
utilizzato dal Comune per l’as -
segnazione di lavori pubblici di
importo inferiore ai 40mila eu-
ro in favore di presunte ditte
“amiche” attraverso la proce-
dura dei cosiddetti “cottimi fi-
duciari”, ha alimentato il dibat-
tito politico nel capoluogo bru-
zio, già abbastanza rovente in

questo periodo di campagna
elettorale. Ieri, nel corso di una
conferenza stampa, Enzo Paoli-
ni, Sergio Nucci e Giuseppe
Mazzuca hanno tenuto a ribadi-
re come «certi metodi non fac-
ciano bene alle istituzioni». I tre
rappresentanti della coalizione
messa in piedi per sostenere la
candidatura a sindaco del lea-
der del Pse (appoggiato da sei li-
ste, compreso l’elenco del Nuo-
vo Centrodestra targato Genti-
le), riuniti in un noto hotel citta-
dino, si sono soffermati sull’im -
portanza di tornare al più preso

alla legalità nelle stanze del Co-
mune, semplicemente imboc-
cando quel canale che i tre han-
no definito «operazione traspa-
renza». La stessa che, secondo
Paolini, Nucci e Mazzuca, è
mancata durante la consiliatu-
ra Occhiuto. Da qui l’idea e la
volontà, in caso di vittoria nelle
urne, di istituire una delega spe-
cifica affinchè venga attivato un
apposito settore deputato al
controllo degli atti che l’ammi -
nistrazione produce. «Ho solo
dato il mio piccolo contributo
alla causa della trasparenza»,
ha spiegato Nucci nel ricordare
le delibere e le determine pub-
blicate sul suo sito. Concetto ri-
preso da Mazzuca, che nell’illu -
strare i motivi della sfiducia al-
l’ex sindaco, ha chiosato: «Ab-
biamo fermato questo scempio.
Quella di Occhiuto non era l’iso -
la felice che si voleva far crede-
re. Con la nostra vittoria tornerà
la legalità a Palazzo dei Bruzi».
Stilettate pure alla coalizione di
centrosinistra definita «allean-
za anomala», ma sull’argomen -
to caldo di questi giorni, Paolini
ha bacchettato l’amministrato -
re uscente: «Se un dirigente fa
in una notte 61 determine ave-
va il dovere di bloccarlo, altri-
menti è complice». E ancora, ri-
chiamandosi all’Art. 54 della
Costituzione: «I cittadini cui so-
no affidate funzioni pubbliche,
hanno il dovere di adempierle
con disciplina e onore».3

Focus

L’INCONTRO NELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITÀ

Rivendicato il ruolo di opposizione
Hanno rivendicato il ruolo di
opposizione intransigente Nuc-
ci, Mazzuca e Paolini. E lo han-
no fatto nella giornata nazio-
nale della memoria, in ricordo
di Giovanni Falcone. La confe-
renza stampa di ieri, convoca-
ta «perchè sono venuti fuori
elementi che avevamo denun-
ciato in passato», come spie-
gato dai tre ex consiglieri co-
munali, è servita, in pratica, a
fare il punto della situazione
rispetto a quanto accaduto in
queste settimane. In riferi-
mento all’inchiesta avviata
dalla Procura bruzia i tre espo-
nenti politici non si sono sbi-

lanciati, sottolineando co-
munque le perplessità solleva-
te durante la passata legislatu-
ra. «C’era solo una domanda
da porsi», ha detto Mazzuca:
«Perchè non si può fare una
gara pubblica?. Noi per fortu-
na siamo riusciti a bloccare
questo andazzo». Nucci, dal
canto suo, ha ricordato i
15.367 atti, tra delibere di
giunta e consiglio, pubblicati
sul sito di Buongiorno Cosen-
za, affermando: «Dopo il 6
giugno ci sarà più trasparen-
za». E di trasparenza e legalità
ha parlato anche Paolini,
pronto ad elogiare il lavoro

compiuto «da Sergio e Giu-
seppe negli ultimi 5 anni. Sia-
mo noi a poter parlare di que-
sti temi perchè non abbiamo
doppia morale e non faccia-
mo determine nottetempo».
Via i badge e i tornelli, «ta-
glieremo le auto blu agli as-
sessori. Meglio che i bus per
disabili abbiano carburante».
Sui sondaggi non è mancata
qualche battuta. «Io dico – ha
ironizzato Mazzuca – che la
matematica non è una opinio-
ne. Se diamo retta ai calcoli
degli altri siamo quasi al 160
per cento e noi non ci siamo
contati».3

Sarà presentata la griglia

“Cosenza Popolare”
stasera alle 18.30
nel Modernissimo

Stasera alle 18.30, nel Cinema
Modernissimo, dopo la riam-
missione da parte del Consi-
glio di Stato della lista “Cosen -
za Popolare”, espressione del
Nuovo centrodestra rappre-
sentato in Calabria da Antonio
Gentile, sottosegretario allo
Sviluppo Economico e dal frat-
tello Pino, vice presidente del
Consiglio regionale, saranno
presentati i candidati al civico
consesso della medesima lista.
«La volontà di un vero cambia-
mento - evidenzia Katya Genti-
le, già vice sindaco del Comune
bruzio - si traduce anche nella
presenza in lista di volti nuovi,
preparati e motivati, di cui va-
do particolarmente orgoglio-
sa, che affiancati da una solida
ed importante esperienza am-
ministrativa dei consiglieri
uscenti, intendono spendersi
in prima persona per realizza-
re un progetto che possa tra-
dursi in una realtà amministra-
tiva, basata su di una program-
mazione attenta e concreta. A
Paolini ci accomuna il linguag-
gio della legalità ed il rispetto
delle regole. Lo sosteniamo
con convinzione per la sua rap-
presentatività, la sua coerenza
e la capacità di dialogo e per
aver dimostrato sempre, senza
riserve, attenzione e vicinanza
ai cosentini. Enzo - conclude
Katya Gentile - è un professio-
nista apprezzato, soprattutto,
per l'impegno costante e la de-
terminazione che lo contraddi-
stinguono». Anche in città, in-
tanto, arriva “Sos Equitalia”,

l'iniziativa voluta dal Movi-
mento 5 Stelle che già da diver-
si mesi sta aiutando i cittadini
ad affrontare i problemi legati
all'arrivo delle temute cartelle
esattoriali emesse dalla socie-
tà di riscossione crediti. Per
parlare di questo i grillini han-
no promosso un incontro pub-
blico che si svolgerà giovedì al-
le ore 18 in piazza 11 Settem-
bre. Interverranno i parlamen-
tari Carlo Sibilia, Davide Crip-
pa e Azzurra Cancelleri (che si
collegherà con la piazza via
Skype), Virginia Paone, il can-
didato a Sindaco per il Movi-
mento 5 Stelle Cosenza, Gusta-
vo Coscarelli, e l'avvocato Giu-
seppe D'Ippolito, già candida-
to a sindaco di Lamezia.3

E in città giovedì
arriva Sos Equitalia
iniziativa dei grillini

Non mancano
gli eventi
da parte
delle forze
politiche

Il voto si avvicina. Proseguono
gli appuntamenti elettorali in città

l Il tema della conferenza
stampa di ieri mattina in-
detta da Nucci, Mazzuca e
Paolini è stato quello della
trasparenza. Un concetto
che, secondo i tre consi-
glieri comunali uscenti, è
venuto a mancare durante
l’ultima consiliatura. Da
qui la rivendicazione del
ruolo di opposizione in-
transigente.
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