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Iniziati i lavori
al Museo dei Brettii
Iniziati i lavori
di restauro conservativo
nel chiostro S. Agostino
sede del museo
dei Brettii e degli Enotri

La commissione dovrà far luce sui debiti fuori bilancio relativi ai lavori pubblici

Salta la costituzione dell’organismo speciale
Dito puntato contro il sindaco Mario Occhiuto che non ha ancora nominato questo gruppo di esperti

Salvatore Summaria

«Se dovessimo avere il mini-
mo dubbio sulle pratiche, non
li voteremo mai i debiti fuori
bilancio». Le parole pronun-
ciate ieri da Sergio Nucci a
conclusione della riunione
della Commissione bilancio,
rende bene l’idea di come l’ar-
gomento scotti e per il quale è
stata chiesta l’istituzione di un
organismo speciale, che faccia
chiarezza su una tematica
spesso finita all’attenzione
dell’assemblea.

A ingarbugliare ulterior-
mente la matassa la mancata

Nel vertice
di ieri mattina
è stato chiesto
di riunire
i capigruppo

L’ANALISI

Socrate
e l’amaro
calice
della cicuta

Arcangelo Badolati

C’era una volta la Prima Repub-
blica... Quella nella quale grandi
leader (pure discussi) di fronte
all’incalzare delle inchieste e dei
processi lasciavano le loro po-
tenti poltrone. Pensate – per
esempio – a Giovanni Leone,
Presidente della Repubblica,
che travolto da uno scandalo de-
cise di dimettersi. Il suo fu un ge-
sto di enorme sensibilità istitu-
zionale anche se, alla fine, il Ca-
po dello Stato risultò estraneo
ad ogni ipotesi di accusa. Nella
Seconda Repubblica –quella dei
cambiamenti e del rinnovamen-
to – le cose sembrano andare in
senso diametralmente opposto.
Chi viene indagato diventa una
“vittima”, quanti indagano dei
“persecutori”, gli imputati fini-
scono con l’essere “premiati”. Bi-
sognerebbe distribuire nei pa-
lazzi l’ultimo discorso pronun-
ciato da Socrate prima di bere la
cicuta. Una lezione di dignità. E
di moralità universale.3

Una recente seduta del Consiglio comunale. L’assise municipale si riunisce da tempo nel salone delle adunanze della Provincia

L’ex consigliere provinciale appena inserito nello staff del primo cittadino presto in Tribunale nelle vesti di accusato eccellente

Firme false e scandalo Confidi, i guai giudiziari di Carotenuto
Doppio ritorno in aula
previsto per martedì
e per il primo aprile

L’incarico in Regione
al fianco di Morrone
ottenuto quasi
in concomitanza con
un rinvio a giudizio

Fabio Melia

Dalle stanze del Municipio alle
aule di giustizia. Da qui a qual-
che giorno, il neo componente
dello staff del sindaco Pino Ca-
rotenuto dovrà infatti dividersi
tra Palazzo dei Bruzi e il Tribu-
nale, dove lo attendono due in-
tricate e viscose vicende giudi-
ziarie che lo vedono diretta-
mente coinvolto. Il primo ap-
puntamento è previsto per mar-
tedì prossimo, quando l’ex con-
sigliere provinciale legato alla
corrente forzista guidata da En-
nio Morrone dovrà difendersi

dall’accusa di falso in atto pub-
blico. La vicenda risale al perio-
do delle elezioni provinciali del
2009: mentre l’attuale gover-
natore Mario Oliverio veniva ri-
confermato al vertice di piazza
15 Marzo, la Procura iniziò ad
indagare sulla veridicità delle
firme necessarie a presentare
alcune delle liste poi scese effet-
tivamente in campo. Molte di
quelle sottoscrizioni, secondo
l’accusa, sarebbero fasulle,
“furbescamente” apposte per
permettere a diverse compagi-
ni di non essere escluse dalla
competizione elettorale. Caro-
tenuto, in qualità di rappresen-
tante della lista “Calabria Rifor-
mista”, è stato così rinviato a
giudizio. Ad assisterlo in aula il
suo legale di fiducia, l’avvocato

Valentina Spizzirri.
Chiusa l’udienza relativa allo

scandalo delle presunte firme
false, ecco che l’ex consigliere
provinciale d’opposizione
(nonché primo dei non eletti al-
le elezioni comunali del 2011
con la lista “Scopelliti Presiden-
te”) dovrà nuovamente far ca-
polino in Tribunale per un altro
caso che ha destato molto scal-
pore. Il primo aprile comincerà
infatti l’udienza preliminare (la

seconda dopo il rinvio degli atti
al gup, decisione scaturita dal-
l’istanza dei difensori sull’ec-
cessiva genericità dell’imputa-
zione) per la presunta cattiva
gestione dei fondi antiusura de-
stinati alle aziende in difficoltà.
Una massa di denaro pubblico –
all’incirca mezzo milione di eu-
ro, sempre secondo l’accusa –
che, invece di trasformarsi in
sostegno concreto a chi ne
avrebbe avuto davvero biso-
gno, sarebbe stata utilizzata
per scopi meno nobili. Più pre-
cisamente per finalità basate su
«criteri di natura prettamente
clientelare e del tutto arbitra-
ri», almeno questa è la versione
dei fatti contenuta nell’ordi-
nanza di custodia vergata dal
giudice delle indagini prelimi-

nari che nel gennaio 2012 costò
le manette a Carotenuto e altre
due persone. Poco più di un an-
no dopo quel blitz, affievolite
anche le misure cautelari, il rin-
vio a giudizio. Quasi in conco-
mitanza con l’assunzione in Re-
gione, in qualità di responsabi-
le di struttura al 50% dell’allora
consigliere pidiellino Ennio
Morrone, per un compenso
mensile pari a 1.861,36 euro
lordi. Fino al 2015 e alla chia-
mata del sindaco Mario Occhiu-
to a Palazzo dei Bruzi, quello
stesso Comune che solo per un
soffio Pino Carotenuto (che si
proclama innocente per en-
trambe le vicende giudiziarie in
cui si ritrova invischiato) non è
riuscito a “conquistare” con i
galloni di consigliere.3

Riunita la commissione controllo
Affidamento dei servizi
Dubbi sulla procedura
Al vertice di ieri
a Palazzo dei Bruzi
ascoltato Ugo Dattis

È finita all’attenzione della
commissione controllo e ga-
ranzia di Palazzo dei Bruzi la vi-
cenda che riguarda l’affida-
mento di alcuni servizi da parte
del Comune per il ripristino del-
la sicurezza stradale. In questo
caso si tratterebbe di una deter-
minazione del corpo della Poli-
zia municipale, rispetto alla
quale ieri pomeriggio la mede-

sima commissione ha convoca-
to il comandante dei vigili urba-
ni Ugo Dattis. In pratica tale
prestazione d’opera verrebbe
espletata da più ditte, impiega-
te a rotazione. I componenti
della commissione controllo e
garanzia hanno inteso affron-
tare la questione per accertarsi
che la procedura sia stata fatta
in modo cristallino e trasparen-
te. Della vicenda pare sia stato
informato anche il sindaco, Ma-
rio Occhiuto, mentre il coman-
dante Dattis è stato invitato ad
approfondire la vicenda.3

composizione di questo grup-
po di lavoro, che doveva na-
scere a distanza di quindici
giorni dalla richiesta formula-
ta durante il precedente civico
consesso dal consigliere Fran-
cesco Caruso, che tra l’altro fa
parte della maggioranza.

Proposta sottoscritta da
quasi tutti i componenti del-
l’assise municipale, tanto di
opposizione quanto apparte-
nenti allo schieramento che
gravita intorno al sindaco. De-

corsi i giorni prestabiliti, però,
dell’organismo speciale non
s’è vista traccia. E qualcuno ha
puntato il dito proprio contro
il primo cittadino, Mario Oc-
chiuto, al quale toccava il
compito di formare questa
squadra di esperti nei tempi
prestabiliti dalla legge.

L’incontro di ieri mattina a
Palazzo dei Bruzi, convocato
dallo stesso Caruso, in qualità
pure di presidente della com-
missione bilancio, ha preso in
esame diverse ipotesi, tornan-
do a sollecitare l’inquilino del
Comune su un punto di fonda-
mentale importanza. Occhiu-
to, in pratica, pare non abbia
risposto agli appelli lanciati
dai consiglieri, lasciando tra-
scorrere il termine fissato nel-
la precedente seduta del civi-
co consesso.

Il passaggio ulteriore, sca-
turito in seguito al vertice di
ieri mattina, è l’immediata
convocazione della conferen-
za dei capigruppo da parte del
presidente del Consiglio, Luca
Morrone, nel corso della quale
il sindaco è chiamato a nomi-
nare i componenti della com-
missione speciale.

Non cessano di far discute-
re, insomma, i debiti fuori bi-
lancio, relativi all’esercizio dei
Lavori pubblici, quello più
complesso e sottoposto a un
monitoraggio costante. Le
passività maturate negli anni
fuori dagli impegni di spesa

ammonterebbero, secondo le
voci che circolano all’interno
del palazzo comunale, a un
milione e seicentomila euro.
L’indirizzo chiesto alla com-
missione speciale è soprattut-
to quello di verificare se esista-
no delle responsabilità da par-
te degli uffici competenti in
materia e dei dirigenti di setto-
re.

Nel documento sottoscritto
dai consiglieri, infatti, e invia-
to alla segreteria generale, si

legge: «Per quanto riguarda
questi tipi di debiti, il Consi-
glio è tenuto a procedere ad
una valutazione della fattispe-
cie di spesa irregolarmente
posta in essere vagliando tan-
to l’esistenza delle condizioni,
quanto le ragioni in base alle
quali gli organi amministrativi
dell’ente disattesero le regole
per l’assunzione del regolare
pieno impegno di spesa relati-
va al lavoro o servizio in que-
stione, e ciò al fine di accertare

eventuali responsabilità e di
evitare che si ripetano omolo-
ghe situazioni di irregolarità
nella gestione della spesa».

Altra cosa sono state le sen-
tenze passate in giudicato e gli
espropri, per i quali l’assem-
blea si è pronunciata favore-
volmente nell’ultima seduta di
Consiglio, seppure i gruppi di
minoranza abbiano polemiz-
zato all’indirizzo dello schie-
ramento di maggioranza. Lo
esplicita il medesimo docu-

mento firmato dai consiglieri:
«La fattispecie relativa ai debi-
ti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive si distin-
gue nettamente dalle altre,
per il fatto che l’ente, indipen-
dentemente da qualsivoglia
manifestazione di volontà, è
tenuto a saldare il debito in
forza della natura del provve-
dimento giurisdizionale che
obbliga chiunque, quindi an-
che l’ente pubblico, ad osser-
varlo ed eseguirlo».3

Il sindaco.Mario Occhiuto di recente
ha rinnovato il suo staff in Municipio

Sott’accusa. Pino Carotenuto
è stato consigliere provinciale

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Giovedì 19 marzo
dalle 13 alle ore 16

BENEDUCE - Piazza dei Bruzi, 21 - Tel.
098426565

CIACCO - Via Panebianco, 338 - Tel.
0984390843

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

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073

Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198

Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212

Centro Sociale via Popilia, 0984392117

Il Delfino tel. 0984/482729

Comitato Consumatori Altroconsumo
tel. 0984/22750

Telefono amico Associazione Neverland
tel. 09841716076

PROTEZIONE CIVILE

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

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da Lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo
dalle 13 alle 22

PELLEGRINI - Piazza M.L. King, 11/12
compl. Metropolis Roges (a chiamata
dalle 13 alle 16)

FARMACIA NOTTURNA

Da lunedì 16 marzo a domenica 22 mar-
zo dalle 22 alle 8.30

PELLEGRINI - Piazza M.L. King, 11/12
Compl. Metropolis Roges (a chiamata
dalle 22 alle 8.30)


