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Si presenta
la lista di Ncd
OGGI alle 18 e 30, pres-
so il Cinema Modernis-
simo, corso Mazzini, sa-
rà presentata la lista Co-
senza Popolare, espres-
sione del Nuovo centro-
destra rappresentato in
Calabria da Antonio
Gentile, sottosegretario
allo Sviluppo Economi-
co e dal fratello Pino, vi-
ce presidente del Consi-
glio regionale. «La vo-
lontà di un vero cambia-
mento - evidenzia Katya
Gentile, già vice sinda-
co del Comune di Cosen-
za - si traduce anche nel-
la presenza in lista di
volti nuovi, preparati e
motivati, di cui vado
particolarmente orgo-
gliosa».

M5S

Arriva Sos
Equitalia
ANCHE a Cosenza arri-
va “Sos Equitalia”, l'ini-
ziativa voluta dal Movi-
mento 5 Stelle per aiuta-
re i cittadini ad affron-
tare i problemi legati al-
l'arrivo delle cartelle
esattoriali emesse dalla
società di riscossione
crediti. Per parlare di
questo il Movimento 5
Stelle Cosenza ha pro-
mosso un incontro pub-
blico che si svolgerà gio-
vedì 26 maggio alle ore
18 in piazza XI Settem-
bre a Cosenza. Interver-
ranno i parlamentari
Carlo Sibilia, Davide
Crippa e Azzurra Can-
celleri (che si collegherà
con la piazza via Skype),
Virginia Paone, il can-
didato a Sindaco per il
Movimento 5 Stelle Co-
senza, Gustavo Cosca-
relli, e l'avvocato Giu-
seppe D'Ippolito, già
candidato a sindaco di
Lamezia Terme.

Cosenza

ELEZIONI E Mazzuca rivela: «Anch’io sono stato sentito dalla Guardia di Finanza»

Paolini e l’operazione “traspar enza”
Pse a gamba tesa su Occhiuto: «L’inchiesta dimostra che avevamo ragione noi»
TIRA più una determina co-
munale del verbale di un
pentito. Un po’ per mancan-
za d’attualità, un po’ per mo-
tivi di opportunità biparti-
san, i protagonisti della
campagna elettorale per Pa-
lazzo dei Bruzi hanno scelto,
a meno di due settimane dal
voto, il crocevia dove far con-
vergere politica e vicende
giudiziarie. L’inchiesta del-
la magistratura sui presunti
appalti “spezzatino” rappre -
sentava, in tal senso, un’oc -
casione ghiotta che Enzo
Paolini, Giuseppe Mazzuca e
Sergio Nucci non si sono fat-
ti scappare. Il pretesto poi
era azzeccato: la Giornata
della legalità di ieri, infatti,
si è rivelata propizia per in-
dire una conferenza stampa
in cui il tridente ha parlato
come un sol uomo. «Noi l’a-
vevamo detto», «Eravamo
stati facili profeti» e poi an-
cora: «Questa non è un’isola
felice» e via discorrendo con-
tro la precedente ammini-
strazione Occhiuto, definita
«un agglomerato di situa-
zioni anomale e fuorilegge».

Quella andata in scena ieri
pomeriggio all’hotel Royal,
invece, era l’inizio dell’ope -
razione “Trasparenza”. Così
l’ha definita un Enzo Paolini
con due libri sottobraccio:
una copia della Costituzione
e una della celebre intervista
di Eugenio Scalfari a Enrico
Berlinguer sulla questione
morale. Saranno queste le
sue bibbie di riferimento una
volta eletto sindaco. «Abbat-

teremo barriere, tornelli,
tessere magnetiche e porte
chiuse: il Municipio dovrà
diventare la casa trasparen-
te di tutti i cittadini» ha an-
nunciato l’avvocato rugbi-
sta. E a proposito di traspa-
renza: al gruppo Pse piace
l’idea di una delega specifica
da assegnare alla giunta che
verrà, ma per il momento
tutti gli onori del caso sono
per Nucci, che con il suo sito

“Buongiorno Cosenza” ha
messo a nudo, in tempo rea-
le, l’attività amministrativa
degli ultimi cinque anni. Da-
ti dai quali è possibile estra-
polare uno stock «di sessan-
tuno determine per l’affida -
mento di lavori sotto soglia,
concessi tutti alla stessa dit-
ta», circostanza che ha sug-
gerito a Mazzuca un punto
di domanda: «Possibile che
in questa città non si faccia
mai una gara pubblica?».
Che poi in passato l’andazzo
fosse analogo, o addirittura
peggiore, per Paolini è circo-
stanza «poco appassionan-
te» poiché argomento difen-
sivo di Occhiuto. Al riguar-
do, però, Nucci non cede
neanche un metro, ricor-
dando i suoi trascorsi all’op -
posizione durante la paren-
tesi Perugini e le cento e pas-
sa interrogazioni da lui pro-
dotte in quel consiglio co-
munale. Sugli appalti dell’e-
poca, però, nulla da rilevare.
Il passato, in tal senso, si ar-
resta a quel fatidico 8 feb-
braio, data in cui «siamo riu-
sciti a bloccare Occhiuto». È

ancora Mazzuca a dispensa-
re medaglie sull’argomento,
rivelando dettagli tanto ine-
diti quanto insidiosi. «An-
ch’io sono stato sentito dalla
Guardia di finanza – dice – e
poi ho subito l’intimidazio -
ne». Gran finale poi sui son-
daggi divulgati dai candida-
ti rivali: «Occhiuto sostiene
di avere il 63 per cento, Guc-
cione dice di essere due pun-
ti sotto di lui: in totale fa cen-
toventiquattro. Ammesso
che noi siamo a zero, i conti
non tornano». In tutti i mo-
di, con Paolini sindaco, la
pubblicazione online di tutte
le determine comunali pro-
seguirà, anzi diventerà
prassi. «E non ci sono solo
gli appalti spezzatino, ma
anche i contributi elargiti ad
alcune associazioni». Nel
frattempo, a dodici giorni
dall’ora X, in pochi sono di-
sposti a credere che gli in-
croci pericolosi tra politica e
cronaca giudiziaria finisca-
no qui. Sicuro al 100%, anzi
al 124.

m.cr.
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Da sinistra: Sergio Nucci, Giuseppe Mazzuca ed Enzo Paolini

ELEZIONI In città il sottosegretario Giacomelli, che in giornata visita Ntt e il distretto di Poste

«Un polo tecnologico nel centro storico»
Il candidato del Pd Guccione assicura agevolazioni per le imprese innovative
di DAVIDE SCAGLIONE

UN lunedì ricco d’incorag -
giamenti targati Partito de-
mocratico per Carlo Guc-
cione. Dopo la visita del vi-
cesegretario nazionale Lo-
renzo Guerini, per il candi-
dato a sindaco è arrivato
anche l’incitamento di An-
tonello Giacomelli, sottose-
gretario allo sviluppo eco-
nomico con delega alle tele-
comunicazioni. Nel ridotto
del teatro “Rendano” ha
avuto luogo il convegno
“La Cosenza del futuro: un
ecosistema urbano dell’in -
novazione”. L’iniziativa,
moderata dal consigliere
regionale Mimmo Bevac-
qua, ha registrato la parte-
cipazione, del sottosegreta-
rio Giacomelli, del segreta-
rio provinciale Luigi Gu-
gliemelli, delle deputate
Enza Bruno Bossio e Stefa-
nia Covello e, naturalmen-
te, di Carlo Guccione. «Il Pd
vuole dare un volto diverso
a questa città. Una scom-
messa che bisogna vincere
per dare un futuro ai giova-
ni» ha detto Enzo Bruno
Bossio esaltando l’impor -
tanza strategica delle nuo-
ve tecnologie.

Proprio dall’innovazio -
ne, secondo la deputata, si
sta sviluppando «la quarta
rivoluzione industriale».
«Cosenza può vantare già
due eccellenze come il di-
stretto di Cyber Security e
Ntt Data (entrambe le strut-
ture sono state visitate da
Giacomelli, ndr) ma sarà
possibile localizzare altre
aziende in città, in partico-
lare nel centro storico». E
riecco la metroleggera che
per Enza Bruno Bossio sa-

rebbe estremamente fun-
zionale al progetto di ecosi-
stema urbano dell’innova -
zione. Endorsemet di Stefa-
nia Covello per Guccione:
«E’depositario di un impor-

tante progetto politico» ed
esaltazione dell’impegno di
Renzi per il Mezzogiorno:
«Mai un governo ci aveva
messo la faccia in questo
modo». Sulla stessa lun-

ghezza d’onda Carlo Guc-
cione: «Il Sud è finalmente
al centro dell’agenda politi-
ca grazie a Matteo Renzi».
«Dobbiamo investire nel-
l’innovazione e nella creati-
vità dei nostri giovani», ha
affermato il candidato a
sindaco che ha individuato
nel centro storico l’humus
cittadino del «polo innova-
tivo e tecnologico». «Le im-
prese del settore - ha ag-
giunto - avranno delle age-
volazioni se investiranno
nella città vecchia. Questo
progetto permetterà a mol-
ti giovani di restare in Cala-
bria». Il consigliere regio-
nale ribadisce «gli ottimi
rapporti» - e i relativi van-
taggi - con il governo regio-
nale e nazionale nell’ottica

di un suo eventuale inse-
diamento a Palazzo dei Bru-
zi. Antonello Giacomelli
esordisce scherzando sulla
candidatura last minute di
Guccione: «Per uno come
Carlo sei giorni (prima del-
la presentazione delle liste,
ndr) sono anche troppi». Il
sottosegretario apprezza il
trait d’union tra centro sto-
rico e innovazione: «E’ un’i-
dea che mi piace». «A Co-
senza - ha sottolineato - esi-
stono delle eccellenze per lo
sviluppo tecnologico che
sono un riferimento per il
paese. La rete -ha concluso
Giacomelli - è entrata nella
nostra vita e la cambierà, si
tratta di una scommessa
importante per il futuro».
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Un momento dell’i n c o n t ro

ELEZIONI Occhiuto alla presentazione di Forza Cosenza

«Critiche da chi non ha mai lavorato»
È la lista più partitica tra quelle che sostengono
Mario Occhiuto. “Forza Cosenza” richiama nel
nome e in parte nel logo “Forza Italia”. E a tene-
re a battesimo la lista ieri c’era il coordinatore
regional Jole Santelli, quello pro-
vinciale Luigi De Rose, il deputato
Mario Occhiuto

In piazza 11 settembre anche tutti
i candidati della lista, presentati at-
traverso un video. Occhiuto ha ac-
cennato brevemente alle ultime vi-
cende che riguardano Palazzo dei
Bruzi con le indagini in corso relati-
ve alle procedure per gli affidamen-
ti diretti e alle accuse che arrivano
dai suoi avversari. «Mi critica gente che non ha
lavorato un solo giorno in tutta la sua vita», ha
detto il candidato a sindaco, riprendendo un
leitmotiv centrale anche nella lettera indirizza-
ta qualche giorno fa agli elettori dal suo profilo

Facebook.
Nella lista troviamo una bella fetta di uscenti.

Diversi ex assessori e vari consiglieri della
maggioranza Occhiuto. In questa lista ad

esempio è candidato l’ex assessore
alla Sanità, Massimo Bozzo e i colle-
ghi di giunta Davide Bruno e Car-
mine Manna. Degli ex consiglieri
troviamo Michelangelo Spataro,
Francesco Spadafora, Carmelo Sa-
lerno, Luca Gervasi, Francesco Ca-
ruso.

Tra i volti nuovi il restauratore
Gianluca Nava, l’imprenditore Cor-
rado Rossi, l’avvocato Filippo Man-

cini. Tante donne, ovviamente, anche qua, co-
me Lidia Chiodo, Gemma Salfi, Noemi Totera,
Giulia Naccarato.

r. c.
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Presenti anche

la Santelli

e il fratello

Roberto

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


