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L’UDIENZA La requisitoria del pubblico ministero è in programma a settembre

Appalti spezzatino, l’ora della difesa
Sfilata di testimoni al processo con alla sbarra funzionari e dirigenti del Comune
I TESTIMONI della difesa
hanno iniziato a calcare ie-
ri la scena del processo su-
gli “Appalti spezzatino” di
Palazzo dei Bruzi, con nove
persone tra dirigenti, fun-
zionari del Municipio e im-
prenditori sospettati di un
lungo elenco di falsi e abusi
d’ufficio. Si procederà così
fino al 14 settembre, con
un opzione per l’udienza
del 23, e a seguire il proces-
so arriverà a un primo
punto di svolta con la re-
quisitoria del pubblico mi-
nistero. Il tema dell’inchie -
sta è quello dei lavori pub-
blici assegnati sempre alle
stesse ditte amiche in bar-
ba - si ritiene - al principio
della rotazione e, soprat-
tutto, frammentando le
somme di denaro per aggi-
rare la normativa in mate-
ria. Sarebbero questi gli
appalti spezzatino a cui si è
fatto accenno, pratica di
cui, dal 2011 e per i succes-
sivi quattro anni, nelle
stanze del Comune si sa-
rebbe fatto largo uso e abu-
so. La parola magica è cot-
timo fiduciario, ovvero l’as -
segnazione diretta dell’in -
carico che, di volta in volta,
sarebbe stato spacchettato
ad arte in modo da non su-
perare mai la soglia dei
quarantamila euro. È que-
sto il tetto massimo oltre il
quale il Codice degli appalti
impone agli enti locali gare
a evidenza pubblica o l’invi -
to ad almeno cinque ditte
prima di procedere all’asse -
gnazione. Il sospetto degli
inquirenti è che a Cosenza,
nel periodo indicato, spes-
so e volentieri tutto ciò non
sia avvenuto. Agli appalti,
infatti, sarebbe stata attri-
buita l’etichetta di «somma
urgenza» - laddove invece
urgenti non lo erano affat-
to – oppure si concordava
con le ditte un ribasso
d’asta che consentiva di
sfiorare quota quaranta-
mila, ma senza oltrepas-
sarla, salvo poi inserire va-
rianti e lavori aggiuntivi
che riportavano la cifra so-
pra la soglia consentita, va-
nificando così ogni even-
tuale risparmio per il Co-
mune. Cinquemila, in tal
senso, le determine diri-

genziali che gli inquirenti
hanno analizzato una ad
una, convincendosi così
dell’esistenza di rapporti di
amicizia troppo stretti tra
un gruppo di imprenditori
locali e settori della pubbli-
ca amministrazione del ca-
poluogo.

Sulla scorta di tali so-
spetti, a novembre del 2017
la Procura chiede e ottiene

l’interdizione dal servizio
per il dirigente Carlo Peco-
raro, il funzionario Arturo
Bartucci e l’imprenditore
edile Francesco Amendola.
Misure cautelari in parte
scadute - Pecoraro addirit-
tura è andato in pensione -
e in parte annullate dai Tri-
bunali del riesame.

m.cr.
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Palazzo dei Bruzi

LA MISURA Allontanato da casa in via cautelare

Vessa i genitori, il gip lo sfratta
LA Squadra Mobile ha da-
to esecuzione ieri a un’or -
dinanza di misura caute-
lare che impone l’allonta -
namento da casa a un
ventiseienne cosentino ri-
tenuto responsabile del
delitto di maltrattamenti
in famiglia nei confronti
dei genitori e della sorel-
la. Il provvedimento è sta-
to emesso dal gip su ri-
chiesta della Procura di-
retta da Mario Spagnuo-
lo. In particolare le inda-
gini hanno permesso di
ricostruire le ripetute vio-
lenze fisiche e minacce
poste in essere dall’uomo,
rese ancora più gravi
dall’abuso di sostanze al-
coliche che ne aumenta-
vano l’irascibilità al pun-
to da rendere il vissuto
quotidiano della famiglia

un vero e proprio calva-
rio. Le vittime, ancora,
hanno raccontato al cul-
mine di accesi diverbi, il
ventiseienne era giunto
sino a sputare in faccia al-
le stesse, umiliandole in
tutti i modi oltre che pro-
ferendo al loro indirizzo
frasi denigratorie condite
da serie minacce di morte.

Tuttavia, l’esperienza del
personale della Terza se-
zione “Reati contro la per-
sona, reati contro i mino-
ri e reati sessuali” ha con-
sentito agli investigatori
di aiutare il nucleo fami-
liare a superare le paure
che lo attanagliavano,
tanto che raccontavano le
violenze subite, facendo sì
che si potesse intervenire
con tempestività e deter-
minazione nella vicenda,
individuando e racco-
gliendo tutti gli elementi
a carico del cosentino,
che, rassegnati alla com-
petente autorità giudizia-
ria hanno consentito
l’emissione in brevissimo
tempo della misura caute-
lare in oggetto.

r.c.
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Polizia in azione

Cosenza

SANITÀ Incontro con i sindacati. «Testo già vecchio, non c’è chiarezza sulle assunzioni»

«Asp, atto aziendale privo di visione»
La Conferenza dei Sindaci prepara i suoi rilievi al documento adottato dal commissario
«ABBIAMO apprezzato il
dialogo che il commissario
La Regina ha avviato con le
parti sociali sull’adozione
dell’Atto aziendale anche se
sarebbe stato utile avere un
confronto preventivo in mo-
do da poter apporre le giuste
modifiche al documento
dell’Asp di Cosenza. In ogni
caso è un atto aziendale scrit-
to di fretta, che non tiene
conto dell’emergenza attuale
e che non lascia intravedere
prospettive: ci aspettiamo
che le nostre osservazioni
vengano ascoltate e riporta-
te nel documento». Sono con-
cordi le organizzazioni sin-
dacali, il presidente della
Provincia di Cosenza Franco
Iacucci e il presidente della
Conferenza dei sindaci Fla-

vio Stasi, che ieri hanno te-
nuto un incontro di confron-
to rispetto alle criticità
dell’Atto aziendale dell’Asp
di Cosenza.

Nei prossimi giorni, infat-
ti, la Conferenza dei Sindaci

invierà delle ulteriori osser-
vazioni al documento adotta-
to lo scorso 8 aprile dal com-
missario Vincenzo La Regi-
na, prima di esprimere un
parere consultivo. All’incon -
tro, che si è tenuto ieri pome-
riggio nella sala Giunta della
Provincia, erano presenti i
segretari generali di Cgil Co-
senza Umberto Calabrone,
Cgil Pollino-Sibaritide-Tir-
reno Giuseppe Guido, Cisl
Cosenza Giuseppe Lavia, Uil
Cosenza Antonio De Grego-
rio.

«Dopo aver ascoltato i sin-
daci dei Comuni dei Distret-
ti, delle città che ospitano
plessi ospedalieri, Case della
Salute, ospedali dismessi e di
zona disagiata, abbiamo
aperto il confronto alle sigle

sindacali – ha affermato Fla-
vio Stasi – convinti che serva
lavorare in sinergia per po-
ter avere visioni prospetti-
che più ampie. Questo atto
aziendale, scritto in tempi ri-
stretti, va modificato e mi-
gliorato, dopo di che bisogna
iniziare un percorso che nei
prossimi mesi possa produr-
re anche un nuovo Docu-
mento, che rompa definitiva-
mente gli schemi incrostati
della nostra sanità e pensi al
futuro ed alla qualità dei Li-
velli essenziali di assisten-
za».

È stata evidenziata la
«mancanza di una visione
complessiva, l’Atto aziendale
non fa un’analisi vera di
quelli che sono i fabbisogni, e
non tiene conto delle lezioni

impartite dal Covid in questi
mesi: è un documento nato
già vecchio, non ha alcuna
prospettiva – sottolineano le
organizzazioni sindacali - e
non c’è chiarezza sul perso-
nale che bisognerà assumere
e su quali interventi andran-
no adottati per migliorare la
sanità territoriale e i Lea. Bi-
sognerà però capire se ci so-
no i tempi tecnici e giuridici
per poter intervenire concre-
tamente sull’Atto aziendale.
Fondamentale sarà anche
l’integrazione tra medicina
territoriale e ospedaliera. Il
Piano è da rivedere e biso-
gnerà capire come funzione-
ranno servizi e strutture sa-
nitarie e ospedaliere in base
alle assunzioni del persona-
le».

Flavio Stasi

POLITICA Tavoli programmatici in vista delle elezioni

La coalizione sociale si confronta
Ricercatrice Unical nel Consiglio
direttivo del Parco Aspromonte

AL via i tavoli programmatici della coali-
zione sociale che sfiderà il centrodestra
alle elezioni comunali per la scelta del
nuovo Sindaco di Cosenza. Ad annun-
ciarlo in una nota la Coalizione Sociale
per Cosenza che spiega: «I tavoli dove for-
ze politiche, movimenti e associazioni
tenteranno di trovare un accordo per la
composizione di un programma che ver-
rà poi consegnato alla candidata o al can-
didato sindaco, saranno 9: Transizione
ecologica, mobilità sostenibile, rifiuti.
Questione sociale, assistenza sanitaria,
lotta alle diseguaglianze; Cultura, patri-
monio artistico e culturale, sport; Sicu -
rezza, Protezione Civile, Lotta alle mafie.
Diritti, politiche di genere, politiche per i
giovani; Beni comuni, spazi sociali, poli-
tiche dell'abitare; Lavoro, attività produt-
tive commercio, lotta alle precarietà; Go -

vernance, Area vasta, Centro Storico, in-
termodalità; Innovazione, digitalizzazio-
ne, trasparenza».

Al confronto aperto dalla coalizione
hanno tra gli altri aderito Pd, M5S,
Art.Uno, Sinistra italiana, Verdi, Buon-
giorno Cosenza, Pse, Progetto Meridia-
no, Controcorrente, ed altre associazio-
ni.

«Richieste di un confronto con la Coali-
zione Sociale, stanno arrivando da altre
associazioni e soggetti politici che potreb-
bero nei prossimi giorni aggiungersi
all’elenco delle forze che già hanno aderi-
to al percorso. Così come già annunciato,
subito dopo la stesura e quindi dopo l’ac -
cordo sul programma, la coalizione apri-
rà la discussione sulla scelta della candi-
datura unitaria e sulla presentazione del-
le liste a suo sostegno».

LA dottoressa Paola Do-
nato, ricercatrice di Vul-
canologia e Geochimica
presso il Dipartimento di
Biologia, Ecologia e Scien-
ze della Terra dell’Univer -
sità della Calabria, è stata
nominata membro del
Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte, in rap-
presentanza dell’Istituto
Superiore per la Protezio-
ne e la Ricerca Ambientale
(Ispra).

L’importante nomina,
che è di durata quinquen-
nale, è stata assegnata
proprio mentre il Parco
dell’Aspromonte è entrato

a far parte dell’Unesco
Global Geoparks, rete
mondiale dei geoparchi ri-
conosciuti dall’Unesco per
sostenere e incentivare la
ricerca nell’ambito delle
Scienze della Terra.

Il riconoscimento da
parte dell’Unesco, che ve-
de il coinvolgimento di di-
versi esperti nella prote-
zione e salvaguardia am-
bientale, consentirà di va-
lorizzare il rilevante patri-
monio geologico, natura-
listico e culturale del Me-
diterraneo centrale, e an-
che la dottoressa Donato
darà il suo contributo.

r. c.Paola Donato

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


