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Oggi riunione
di consiglio provinciale
Stamattina alle 10:30
in Piazza 15 marzo
riunione
del consiglio
provinciale

Tanto a sinistra quanto a destra sono cominciate da tempo, per il momento sottotraccia, le grandi manovre degli aspiranti sindaci

Lanciata la successione Occhiuto, che non molla
Paolini c’è, Ambrogio ci pensa, Nucci è pronto, Mancini nega, Bruno annuncia, Morrone si guarda attorno

Domenico Marino

Manca un anno alle elezioni
amministrative per Palazzo dei
Bruzi. Per confermare sullo
scranno più alto della città Oc-
chiuto o scegliere il suo succes-
sore. Mario l’architetto ha già
chiarito che si ripresenterà, tra
l’altro puntando su liste civi-
che: «Aspiro a rappresentare
tutti i cittadini che si riconosco-
no in queste buone pratiche e
apprezzano le politiche portate
avanti in questi anni, e non uno
schieramento partitico. Sare-
mo aperti a tutti e io sarò fuori
dai partiti. Le politiche che ab-

Le recenti vittorie
del centrosinistra
hanno spostato
l’asse magnetico
per chi galleggia

L’ANALISI

Le alleanze
elettorali
a geometria
variabile

Arcangelo Badolati

Tutti vorrebbero conquistarla,
quasi fosse una bella donna. An-
zi, una regina. Gli aspiranti si
sprecano e la storia ricorda quel-
la dei Proci, raccontata da Ome-
ro nell’Odissea. A contendersi la
città saranno in tanti e tutti pron-
ti a guadagnarsi l’accesso al tro-
no di Palazzo dei Bruzi non ri-
nunciando ai colpi bassi. Le ele-
zioni comunali (ancora lontane)
condizionano le strategie e le
mosse dei politici adusi a muo-
versi con agilità tra le “trappole”
solitamente tese in vista dell’a-
pertura delle urne. «Gli amici di
oggi – sosteneva Tacito – saran -
no i nemici di domani. È solo
questione di tempo e di opportu-
nità». La mappa delle alleanze si
rivelerà, perciò, presto a geome-
tria variabile, a seconda delle
convenienze. «In politica – dice -
va Mao – non ci sono amici né
pranzi di gala». E gli accordi co-
me sosteneva Andreotti sono
«sempre improbabili». Già...3

La scheda elettorale delle precedenti amministrative. Nella primavera 2011 erano sette i candidati a sindaco in corsa

Il retroscena nel centrosinistra provinciale

Cesare Marini guida la nuova “pattuglia” dei socialisti
Con lui i cosentini
Incarnato e Principe
pronti alla riscossa

L’ex senatore
è stato eletto
all’unanimità
presidente
della “cosa”

Attilio Sabato

C’è un grande agitarsi all’interno
e fuori dai partiti, evidentemen-
te, perché è avvertita l’esigenza
di recuperare spazi di analisi e
discussione, visto che i luoghi
che le forze politiche un tempo
mettevano a disposizione di
iscritti e simpatizzanti sono stati
cancellati o quasi. Succede allo-
ra che scatta il “fai da te”dell’agi -
re politico “camuffato” sotto for-
ma di associazioni, fondazioni,
circoli culturali. Appena il tem-
po di registrare il progetto di Fer-
ro, Tallini e Orsomarso che am-
biscono alla creazione di un luo-
go terzo per favorire la nascita di

un nuovo centrodestra, che scat-
ta la “risposta”a sinistra. A dire il
vero la “controffensiva” è tutta
posizionata in “zona” socialista
con il meglio delle esperienze di
ieri e di oggi. Ci sono personaggi
del calibro di Principe e Zavettie-
ri, solo per citare i più alti in gra-
do, ma anche Incarnato, Nucera,
Chieffallo e molti altri. L’idea,
già diventata operativa, è la
messa in campo di un “Forum Ri-
formista” che nelle intenzioni
dei «soci fondatori» diventerà
presto una specie di «officina di
proposte» per ragionare sui temi
di «stringente attualità». Niente
voli pindarici. A presiedere l’or -
ganismo è stato scelto «all’una -
nimità» il cosentino Cesare Ma-
rini tanto per chiarire il leitmotiv
della questione. L’impatto può
accendere la fantasia, normale

che accada, ma...«non è l’inizio
di nuovo percorso politico o di
costruzione di una componente
all'interno del Pd, sebbene è av-
vertita la necessità di un con-
fronto all’interno del partito più
attrezzato del centrosinistra».
Le mani avanti di Marini “frena -
no” ogni ipotesi di “rimescola -
mento delle carte”, finanche l’i-
potesi di ricucitura del vecchio
tessuto socialista. « È finita la
storia dei grandi partiti con la
Prima Repubblica e questo vale

per tutti, non solo per i sociali-
sti», le finalità sono diverse per-
ché i socialisti puntano ad altro:
gli ideali e le esigenze sociali
«Certo, lo dimostra il fatto che
aumenta la disoccupazione e il
disagio sociale e tutto, purtrop-
po, si riduce alle regole del mer-
cato». Non serve, dunque, creare
uno schieramento politico, an-
che se un messaggino al Pd non
manca «Il problema non è di ri-
vincita», però... «il Pd ha messo
da parte, inopinatamente, diri-
genti collaudati ed esperti, un
danno per partito». Roba, ormai,
superata, perché il tempo è la
migliore delle medicine, adesso
si apre un nuovo capitolo «Quel-
lo che interessa è la riproposizio-
ne della politica delle riforme
quale strumento di rinnovamen-
to della società».3

biamo portato avanti non han-
no colore partitico. Ovviamen-
te –ha sigillato alla Gazzetta– la
mia ricandidatura dovrà essere
condivisa fra tutti quelli che
stanno portando avanti in que-
sto momento il progetto». In so-
stanza: io punto sulle liste civi-
che anche perché Forza Italia è
con l’acqua alla gola, ma vorrei
tirarmi dietro quanti adesso mi
sono accanto. Tuttavia difficil-
mente sarà così perché è cam-
biato il vento, il centrodestra

non è quello di quattro anni fa e
quanti da sempre galleggiano
tra i due lati dello schieramento
si stanno già riposizionando.
Altri coltivano ambizioni auto-
nome.

A esempio nei corridoi più o
meno ovattati di Palazzo dei
Bruzi si racconta che Ennio
Morrone, colonna portante
dell’attuale maggioranza di
centrodestra, potrebbe valuta-
re con interesse un eventuale
impegno con il nuovo corso del
centrosinistra. Chi alla poltro-
na di primo cittadino dice di
non pensarci è Giacomo Man-
cini, anche se negli ultimi mesi
ha intensificato la sua azione in
città con continue riunioni fina-
lizzate all’individuazione di
eventuali candidati al consiglio
comunale per dar vita a una o
addirittura più liste. E non va
dimenticato che l’ex assessore
regionale ha ottimi rapporti
con Verdini che fila d’amore, ri-
cambiato, con Matteo Renzi.

Il Pd ha da tempo annunciato
che farà le primarie per la scelta
del candidato a sindaco, così
come successo per le regionali.
Enzo Paolini non nasconde a
nessuno la volontà di riprovarci
dopo la cavalcata del 2011 per-
sa al ballottaggio ma ce ne sono
altri pronti a mettersi in corsa o
comunque fingere di farlo per
alzare il prezzo con il sindaco
che verrà.

Agli amici confessa che vuole
provarci il consigliere comuna-

le Marco Ambrogio, sperando
nella ventata di giovanilismo e
rinnovamento targata Matteo
Renzi. Paolini, invece, dovreb-
be potere contare sull’appoggio
del governatore Mario Olive-
rio che era al suo fianco già nel
2011.

Il deputato Franco Brunoha
chiarito che potrebbe esserci
pure un nome di Calabria
in#rete in lizza per le primarie.
E l’ex consigliere regionale Sal-
vatore Magarò, compagno di

cordata, ha suggerito di creare
un albo di cittadini che manife-
stano la volontà di partecipare
alle primarie e pubblicare suc-
cessivamente l’elenco di coloro
che, recandosi alle urne, hanno
esercitato tale diritto. Quindi,
ha aggiunto: «Poiché dall’esito
del voto della città capoluogo
discendono effetti anche sull’a-
rea urbana e sull’Ateneo di Ar-
cavacata, sarebbe utile e inno-
vativo coinvolgere nelle prima-
rie per la scelta del candidato

sindaco di Cosenza, anche i cit-
tadini della stessa area urbana e
docenti e studenti dell’Univer-
sità della Calabria».

Poi c’è l’Italia del Meridione
di Orlandino Greco che sorri-
de e non nega quando gli viene
chiesto se candideranno un lo-
ro uomo (o donna) alle selezio-
ni interne alla coalizione. Op-
pure se lo terranno lì sino alla fi-
ne per poi allinearsi, dopo am-
pie assicurazioni, a un altro
candidato.

Sarà della partita Buongior-
no Cosenza che quattro anni fa
ha corso da sola riuscendo a
conquistare un seggio grazie al-
la vittoria di Occhiuto. «Se si
raggiungerà un’intesa prima
siamo pronti a dialogare, altri-
menti, se si arriverà alla conta
con le primarie, avremo un no-
stro candidato», spiega il leader
del movimento Sergio Nucci.
Che con ogni probabilità sarà
pure l’eventuale uomo di pun-
ta.3

Una lunga esperienza. Cesare Marini è stato più volte parlamentare della Repubblica

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 28 aprile
dalle ore 13 - 16.30

DELLA RIFORMA Piazza Riforma, 15 -
Tel. 098426485 / 74447

GIONCHETTI - Via Panebianco, C/o “La
City Shopping Center”
Tel. 098436970 / 393113

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 20 alle ore 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

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

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile
dalle 13 alle 22.
Venerdì intera giornata 1 maggio dalle
8.30 alle 22.
PELLEGRINI - P.zza M.L. King, 11/12
Compl. Metropolis - Roges (a chiamata
dalle 13 alle 16.30)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 27 aprile
a domenica 3 maggio
dalle 22 alle 8.30
PELLEGRINI - P.zza M.L. King, 11/12
Compl. Metropolis - Roges (a chiamata
dalle 22 alle 8.30)

A cura dei gestori sui quali ricade la respon-
sabilità dell’improvviso cambio di program-
mazione.

Città

CITRIGNO SALA 1
«Avengers: age of Ultron» - Regia di Joss
Whedon. Con R. Downey, C. Evans, C.
Hemsworth, S. Johansson. Orari spett.: 17
- 19.45 - 22.30 versione 3D.

CITRIGNO SALA 2
«Avengers: age of Ultron» - Regia di Joss
Whedon. Con R. Downey, C. Evans, C.
Hemsworth, S. Johansson. Versione 2D. Orari
spett.: 17 - 19.45 - 22.30 versione 2D.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
Martedì 28 aprile: “La Stagione Lirica Live
2015”
«Cavalleria Rusticana» di Pietro Mascagni.

«Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo due
opere cantate in italiano. In diretta dal
Metropolitan Opera di New York. Ingresso
ore 18.45.

Da mercoledì
«The age of Adaline» - Regia di Lee Toland
Krieger. Con: Blake Lively - Harrison Ford.
Orari spett.: 18 - 20.15 - 22.30.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
SAN NICOLA
«Se Dio vuole»Regia di: Edoardo Falcone.
Con: Alessandro Gassman - Marco Giallini -
Laura Morante. Orari spett.: 17 - 22.30.
«Mia madre» - Regia di: Nanni Moretti. Con:
Nanni Moretti - Margherita Buy - John
Turturro. Orari spett.: 18.30 - 20.30.
(lunedì chiuso per riposo settimanale)
Per ulteriori informazioni visitare il ns. sito:
www.cosenzacinema.it

Rende
CINEMA GARDEN S.A.S.
Via Torino, 22 - Tel. 098433912
Fax 098434581
GARDEN:
«Fast & Furious 7» - Spett. ore: 17.30 - 20 -
22.30.
SALA A:
«Ooops! Ho perso l’arca...» - Cartone
animato. Spett. unico: 16.30.
«La terra dei Santi» - Spett. ore: 18.30 -
20.30 - 22.30.
SALA B:
«Le frise ignoranti» - Spett. ore: 16.30 -
18.30 - 20.30 - 22.30.

Il grande schermo


