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Riduzione idrica
ieri in tutta la città
Il blocco all’impianto
di sollevamento
del Nascejume ieri
ha causato una riduzione
idrica in tutta la città

Molti rappresentanti istituzionali hanno condannato le intimidazioni e manifestato solidarietà al consigliere comunale

Mazzuca nel mirino, la politica si compatta
Ieri una delegazione della minoranza ha incontrato prima il prefetto Tomao e poi il procuratore Granieri

Domenico Marino

La politica cittadina è preoccu-
pata per quanto successo a Giu-
seppe Mazzuca e ai suoi fami-
liari, protagonisti in poche ore
di tre strani episodi. Mercoledì
notte ignoti hanno rubato l’au-
tomobile del padre parcheggia-
ta all’interno d’un cortile con-
domiale; il pomeriggio dopo la
sua auto pare sia stata l’unica
multata con un verbale da 90
euro tra le tante in sosta in piaz-
za 15 Marzo dove il politico era
impegnato in una riunione del
consiglio comunale. E in serata
il terzo e più preoccupante ac-

Il politico
e la famiglia giovedì
hanno registrato
tre strani episodi
in poche ore

L’ANALISI

La grande
intuizione
dello studioso
Pantaleone

Arcangelo Badolati

Ma chi minaccia Giuseppe
Mazzuca? La criminalità orga-
nizzata non perde tempo in
rotture di finestrini e reclina-
mento dei sedili delle auto.
Quando un malavitoso vuole
dire o far sapere qualcosa usa
il fuoco o, meglio ancora, le
pallottole. Incendia un veico-
lo, spara contro la carrozzeria,
spedisce un lettera con proiet-
tili. Le intimidazioni al capo-
gruppo comunale del Pse sem-
brano, al contrario, avere una
matrice diversa, più rudimen-
tale e rozza. Come se qualcuno
volesse dare all’esponente po-
litico fastidio, compiendo un
dispetto dietro l’altro. Difficile
fare delle ipotesi. Scorretto
aggiungere altro. Vedremo co-
sa scopriranno le forze dell’or-
dine. Una cosa è certa: «Se tut-
to è mafia niente è mafia». Lo
sosteneva lo studioso siciliano
Michele Pantaleone. E sembra
un concetto condivisibile.3

La delegazione. Enzo Paolini e Giuseppe Mazzuca assieme agli altri consiglieri comunali ieri dinanzi al tribunale cittadino

Il retroscena

Orsomarso iscritto a Fi per rispetto della Santelli e Berlusconi
Il consigliere regionale
dà una sua lettura
del momento azzurro
Attilio Sabato

Beh, non è proprio una novità
che all’interno del gruppo dei
forzisti si respira un’area pe-
sante, lo si percepisce leggen-
do le dichiarazioni veicolate
attraversi i mezzo d’informa-
zione in questi ultimi giorni.
Non ci sono cose trascenden-
tali o rotture insanabili, ma so-
lo qualche piccolo problema
(personale?) non risolto. Ca-
pita di sentirne tante, ma poi,
stringi, stringi, non ci sono
prese di posizioni forti, nette,
definitive, situazioni normali
o quasi per un partito che ha

perso le elezioni e stenta a ri-
trovarsi nel “nuovo” ruolo,
quello dell'opposizione.

L’ultima fibrillazione in or-
dine di tempo riguarda la po-
sizione (assunta o ipotizzata)
di Fausto Orsomarso che se-
condo “spifferi” provenienti
dall’interno del partito avreb-
be deciso di rimanere «fuori
dal gruppo di Forza Italia». La
notizia? Una «cattiveria» che
lo stesso consigliere liquida
subito con una battuta: «Ho
aderito», mettendo a tacere le
«voci». Detta così, finisce tutto
in una bolla di sapone, troppo
semplice e scontato se così fos-
se, la politica, però, non è così
semplice, le polemiche quan-
do nascono hanno dentro del-
le motivazioni che non sempre

compaiono in superficie. Allo-
ra?

Eccola la stoccata di Orso-
marso: «Mi sono iscritto al
gruppo per rispetto di Jole
Santelli e Silvio Berlusconi».
Basterebbe già questo per infi-
larci dentro mille “motivazio-
ni”, ma la storia continua con
altro affondo: «C’è troppa gen-
te modesta nel nostro partito».
Il riferimento? Chissà, anche
se non è proprio difficilissimo
individuare l’obiettivo. Orso-
marso si è legato al dito tutta
una serie di «comportamenti»
che non ha letto come «edifi-
canti», anche la vicenda dell’e-
lezione del capogruppo non è
stata un esempio di «grande ri-
spetto». Nessuna rivendica-
zione in proposito o attacco al

“capitano” del gruppo: «Sono
contento per Nicolò», eviden-
temente non ha gradito il me-
todo con il quale è stato rag-
giunto il risultato. Avrebbe
preferito un esordio «diverso»
perché Forza Italia, il partito
immaginato da Jole Santelli,
non può rimanere prigioniero
delle «vecchie pratiche». Il
messaggio è chiarissimo, il
consigliere vuole guardare ol-
tre le «piccinerie» in cui è ri-
masto impigliato, perché è
convinto che prima o poi, il
vento nuovo cambierà le cose,
bisogna solo avere «pazienza»
e sperare nel lavoro della coor-
dinatrice che ha già mostrato
di avere dalla sua la «forza»
necessaria per «liberare il par-
tito».3

cadimento, che tra l’altro ha
colpito la giovane moglie e i lo-
ro due figli. Quando la signora è
tornata verso l’automobile ha
trovato il vetro d’un finestrino
rotto, entrambi i sedili anteriori
reclinati e quello guidatore col
poggiatesta alzato come a ri-
produrre sinistramente la figu-
ra d’un uomo sdraiato. Steso, se
volete, a fare pensare a una fol-
le simbologia criminale. La mo-
glie del consigliere comunale
ha notato pure un uomo allon-

tanarsi, ma la sorpresa mista al
comprensibile spavento per
quanto successo, l’ha spinta a
badare anzitutto ai bambini fa-
cendole trascurare il malviven-
te di cui perciò non ha notato il
viso.

Il furto dell’auto del genitore
e il danneggiamento della vet-
tura della consorte sono state
immediatamente denunciate
alle forze dell’ordine e ieri mat-
tina Mazzuca s’è recato prima
dal prefetto e poi dal procurato-
re della Repubblica assieme ai
consiglieri comunali che fanno
riferimento all’opposizione
coagulata attorno al candidato
a sindaco Enzo Paolini: Rober-
to Sacco, Giovanni Cipparrone
e lo stesso Paolini. C’era pure il
leader di Buongiorno Cosenza
Sergio Nucci.

I rappresentanti istituziona-
li, oltre a ripercorrere quanto
successo assieme a Tomao e
Granieri, hanno manifestato
preoccupazione per ciò che è
accaduto. Soprattutto per la vi-
cinanza temporale tra gli episo-
di, che fa inevitabilmente pen-
sare a un’unica mano dietro tut-
ti. Perdippiù, due hanno colpito
congiunti ignari del capogrup-
po Pse. In base a quanto trape-
lato tanto il prefetto quanto il
capo della magistratura inqui-
rente hanno ascoltato con at-
tenzione e soprattutto promes-
so interventi immediati.

Nessuno si sbilancia sulla
matrice delle due intimidazio-

ni. Però è inevitabile pensare
sia legata all’attività istituzio-
nale di Giuseppe Mazzuca che è
pure presidente della commis-
sione controllo e garanzia. La
quale proprio mercoledì s’era
occupata, tra l’altro, del servi-
zio scorta previsto da tempo per
il sindaco a seguito delle intimi-
dazioni e delle aggressioni su-
bìte nelle settimane bollenti
della riforma delle cooperative,
e affidato alla polizia municipa-
le. In base a quanto specificato

ieri mattina durante la confe-
renza stampa svolta da Enzo
Paolini e dagli altri consiglieri
comunali di minoranza davanti
al tribunale, impegna nove
agenti e costa 54 mila euro alle
casse comunali, che ne spendo-
no 100 per tutti gli altri. Una
sproporzione che è stata stig-
matizzata durante la riunione
della commissione che tra l’al-
tro pare sia stata molto accesa.

Ieri è giunta una pioggia di
solidarietà per Giuseppe Maz-

zuca e i suoi familiari, oltre che
di condanna per quanto acca-
duto. Sono intervenuti, tra gli
altri, il sindaco Mario Occhiuto;
i presidenti del consiglio comu-
nale di Rende e Cosenza Anna-
maria Artese e Luca Morrone; i
consiglieri comunali cosentini
Massimo Commodaro, Marco
Ambrogio, Giovanni Quintieri
e Carmelo Salerno; il segretario
provinciale del Pd Luigi Gu-
glielmelli; i responsabili dei cir-
coli cittadini Damiano Covelli,

Mario Bafaro e Tommaso Guz-
zi; la parlamentare Enza Bruno
Bossio. Il consigliere regionale
Carlo Guccione si è intrattenu-
to con il prefetto, sottolineando
«la necessità di garantire a Maz-
zuca la massima tranquillità
nell’espletamento delle funzio-
ni istituzionali a lui assegnate e
le eventuali misure da intra-
prendere affinché lui e la sua fa-
miglia possano ritrovare la se-
renità messa a repentaglio da
questi vili atti intimidatori».3

La foto di gruppo. Jole Santelli, Giovanni Dima e Fausto Orsomarso ai tempi del Pdl

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Sabato 24 gennaio
dalle 13 alle 19.30
MOLINARO - Viale G. Mancini
SANTORO - Via Caloprese, 48
MISASI - Via S. Quattromani
VITOLA - Piazza M. Quintieri, 4 - Ingr. Au-
tostrada

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 19.30 alle 8.30
CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni pre-fe-
stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-
daglie d’Oro 18, tel. 0984/411333

APRIGL.-CORTE - Tel. 0984420053
CASTIGLIONE COS. - Tel. 0984442677
CELICO tel. 0984435117
COLOSIMI tel. 0984963125
DIPIGNANO tel. 0984621697
DOMANICO tel. 0984633263
DONNICI tel. 0984780490
FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755
GRIMALDI tel. 0984964326
LATTARICO tel. 0984933513
MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238
MENDICINO tel. 0984630406
PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137
ROSE tel. 0984901143
ROVITO tel. 0984435117
SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089
S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085
SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000
SCIGLIANO tel. 0984966580
TORANO CASTELLO tel. 0984504112
TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767
CROCE BIANCA: tel. 393528
FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554
AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o di
pronto intervento sanitario
OSPEDALE ANNUNZIATA: Centralino Tel.
09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Sabato pomeriggio 24 gennaio dalle 13
alle 22
Domenica intera giornata

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48 -
Commenda
(a chiamata dalle 13 alle 16)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 19 gennaio a domenica 25
gennaio
(dalle ore 22 alle ore 8.30)

STUMPO Via F.lli Bandiera, 46/48 -
Commenda
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

CINEMA

CITRIGNO
Programmazione cinema di Cosenza
dal 22 gennaio
SALA 1: «Sei mai stata sulla Luna» con
Regia di Paolo Genovese. Con: Raoul
Bova, Giulia Michelini, Neri Marcorè,
Sergio Rubini. Spett. ore: 17.30 - 20 -
22.30.
SALA 2: «Asterix e il regno degli dei» in
3d Cartone animato. Regia di: Alexandre
Astier e Louis Clichy. Spett. ore 17
versione 3D.
A seguire «Si accettano miracoli» Con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena
Autieri. Spett. ore: 18.30 - 20.30 -
22.30.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«In nome del figlio» Regia di Francesca
Archibugi. Con Micaela Ramazzotti,
Valerio Mastandrea, Valeria Golino.
Spett. ore: 17 - 18.50 - 20.40 - 22.30.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

SAN NICOLA

«Hungry hearts» Regia di Saverio
Costanzo. Con Adam Driver e Alba
Rohrwacher. Spett. ore: 16.30 - 18.30.

«The imitation game» Regia di Morten
Tyldum. Con Keyra Knightley, Mattew
Goode . Spett. ore: 20.15 - 22.30.

(Lunedì e martedì chiuso per riposo
settimanale).

Per ulteriori informazioni visitare il ns.
sito: www.cosenzacinema.it

CINEMA GARDEN

Via Torino, 22 - Tel. 098433912 Fax
098434581 - 87036 Rende (Cosenza)

SALA GARDEN:

«John Wick» Con Keanu Reeves. Spett.
unico ore 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30.

SALA A:«Exodus - dei e re» Spett. ore:
17 - 20 (in 3D) - 22.30 versione 2D).

SALA B: «Asterix e il regno degli dei»
Cartone animato. Spett. unico ore
16.30.

«La teoria del tutto» Spett. ore: 18 -
20.15 - 22.30.

CINEMA ANDROMEDA RIVER

c/o Centro Commerciale River Village

Zumpano (CS). Lunedì tariffa 2D e 5,00.
Dal lunedì al giovedì 2D intero a e 6,00 -
intero 3D e 10,00 - Ridotto 3D e 7,00.
Seconda settimana intero 3D e 8,00.

Sito ufficiale
www.andromedariver.it
Infoline 0984411380
cell. 3493922006.

Programmazione
Dal 22 gennaio al 28 gennaio 2015

SALA 1: «Asterix e il segno degli dei»
2D» Spett. ore 16.15.

«American sniper» Spett. ore: 18 -
20.30 - 22.30.

SALA 2: «Exodus: dei e re» 2D-3D Spett.
ore 16.30 (2D). Ore 19.15 (3D) - 22.00
(3D).

SALA 3: «Asterix e il segno degli dei»
2D» Spett. ore 16.45.

«La teoria del tutto» Spett. ore: 18.15 -
20.30 - 22.45.

SALA 4: «Sei mai stata sulla luna?»
Spett. ore: 16.15 - 18.15 - 20.30 -
22.45.

SALA 5: «Si accettano miracoli» Spett.
ore: 16.15 - 18.30 - 20.30 - 22.45.

PROSSIMAMENTE ANDROMEDA
RIVER Dal 29 gennaio: «Una notte da
museo tre» e «Unbroken».

Il grande schermo

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD8nOq1c8ZtSSC88OIoIhWxbOA75A6uC2WIu/nyEDeZSJAJj1FBDTgJn1
3Wm3czH59qEH8ZfKOqtPST2SerBsEuofhY2l2vecJw==


