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PALAZZO DEI BRUZI Il Pd punta sull’unità. Tra i relatori Perugini, Paolini, Nucci

Parte la campagna per il Comune
Guccione convoca gli stati generali del centrosinistra: «Primarie per il candidato»
di FRANCESCO MANNARINO

TERMINATE le elezioni re-
gionali ed in attesa dell’ese -
cutivo che dovrà ammini-
strare la Calabria con Mario
Oliverio, il Pd e tutto il cen-
trosinistra cosentino voglio-
no riconquistare il munici-
pio. Anzi, sulla scia proprio
della vittoria regionale e con
numeri snocciolati sulla cit-
tà, il Pd si dice pronto ormai
a far cadere il sindaco Oc-
chiuto e ritornare alla guida
amministrativa anche di Co-
senza. La prima vera notizia,
seppure amplificata già da
giorni, è questa. La seconda
invece è che si è deciso di con-
vocare per il 30 e 31 gennaio
prossimi lo Stato generale
del centrosinistra allargato
(partiti, associazioni, volon-
tari, simpatizzanti, mondo
civile) per fare il punto, pro-
grammare e partire con idee
nuove per la città. Terza e
forse ancora più importante
notizia è il metodo: le prima-
rie, manco a dirlo, per la scel-
ta di chi dovrà essere il con-
dottiero. Insomma tanta car-
ne al fuoco ed una “svolta po-
litica”, per sintetizzare i tan-
ti interventi, attesa ed invo-
cata. Damiano Covelli ha
partorito l’idea di analizzare
il voto post regionali non fos-
s’altro che per far ripartire la
macchina organizzativa.
Convinto che è il momento
giusto per spodestare il sin-
daco in carica. Così da una
riunione convocata in una
prima fase in forma ridotta,
ci si è trovati di fronte all’in -

contro attraverso il quale an-
nunciare “urbi et orbi” che
Cosenza «deve essere ricon-
quistata dal centrosinistra».
Cambio della location allora
e interventi mirati. Non a ca-
so si sono alternati nella di-
scussione tre degli ex candi-
dati a sindaco delle scorse

amministrative. Nell’ordi -
ne, Enzo Paolini che richia-
mato la berlingueriana que-
stione morale; Sergio Nucci
che ha ipotecato una vittoria
a queste latitudini, avendo
come parola d’ordine l’etica e
poi Salvatore Perugini, con-
vinto che si debba avere il co-

raggio anche di dire qualche
no per il bene comune.

Il ragionamento politico,
d’altronde, sta tutto nell’a-
nalisi dei tre ex sindaci e di
Covelli, per tornare al princi-
pio: numeri alla mano il
59,62 % dei cosentini ha vo-
tato centrosinistra, racco-

gliendo oltre 16 mila voti.
Occhiuto, d’altro verso, ha
racimolato «sconfitte eletto-
rali consecutive» e per que-
sto «non gode più della mag-
gioranza dei cittadini». Non
solo. Il Pd, ieri sera, ha insi-
stito su altri due fronti caldi.
Le nomine cui Occhiuto da

presidente della Provincia
sta attingendo «per ottenere
poi i voti in consiglio comu-
nale», quasi a far passare il
messaggio che chi più nomi-
na più è forte e comanda; e
poi – questo l’altro aspetto –
l’unità. Carlo Guccione, il
primo eletto in assoluto alle
regionali, ammette che la
frattura del 2011 oggi non
deve ripetersi. Ecco appunto
la convocazione degli Stati
generali ed una “campagna
di ascolto”per tutto il territo-
rio. In sala tantissimi ad ap-
plaudire. Sul palco invece
anche il segretario provin-
ciale Luigi Guglielmelli
spinge sull’acceleratore:
«Mettiamo fine a questo
mercimonio di cariche ed ai
tornaconti personali a disca-
pito della città e dei cittadi-
ni». A dirla tutta, l’obiettivo
del centrosinistra è ancora
una volta quello di allargare
il raggio d’azione. Le elezio-
ni per la guida di Cosenza do-
vranno essere anche il tram-
polino definitivo per l’area
urbana. Quindi la chiusura
del cerchio ed il vero start
della campagna elettorale
con le parole di Enza Bruno
Bossio: «Occhiuto non è più
in grado di dare risposte ai
cittadini. L’aggregazione
dell’area urbana, la convoca-
zione degli stati generali, dei
cittadini, la scelta delle pri-
marie e tutto ciò che è emer-
so fuori questa sera ci fanno
capire che siamo già mag-
gioranza in questa città. Ri-
prendiamoci il Comune».
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La sala del Royal. A destra l’intervento di Luigi Guglielmelli

ECOLOGIA OGGI

C’È PREOCCUPAZIONE tra i lavo-
ratori di Ecologia Oggi, la società
che gestisce il servizio di raccolta
dei rifiuti a Cosenza, per il ritardo
nel pagamento di stipendio cor-
rente e tredicesima mensilità.

Ieri il vicecapogruppo del Pd
Marco Ambrogio ha incontrato al-
cuni dipendenti della società, regi-
strando la loro apprensione per il
ritardo che coincide peraltro con

un momento particolare, ovvero le
festività natalizie che rappresen-
tano per molte famiglie una consi-
stente voce di spesa del bilancio do-
mestico.

«Questa mattina – dice Ambro-
gio – incontrerò l’assessore al Bi-
lancio Luciano Vigna per verifica-
re innanzitutto lo stato dei paga-
menti da parte del Comune nei
confronti di Ecologia Oggi. Inol-

tre gli chiederò, nella mia qualità
di vicecapogruppo del Pd, che sia-
no garantiti i pagamenti alla stes-
sa società (qualora siano dovuti co-
me penso) in modo che la stessa
possa elargirli ai dipendenti pri-
ma di Natale dunque già per la fine
di questa settimana o per l'inizio
della prossima».

r. c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosenza

Stipendi in ritardo, il gruppo del Pd incontra il vicesindaco
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