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Sanità privata
Conferenza alla Cgil
Oggi a mezzogiorno
nella sede della Cgil
in programma
una conferenza stampa
sulla sanità privata

Manca ancora un anno alle urne ma il dibattito è già entrato nel vivo

Palazzo dei Bruzi, le amministrative stuzzicano
Situazione fluttuante tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra ma non mancano le indiscrezioni

Salvatore Summaria

Il solito capannello mattutino.
Immancabile. Anche ieri un
gruppo di consiglieri comunali
sostava davanti all’ingresso di
Palazzo dei Bruzi. L’argomento
più dibattuto in questi giorni è
rappresentato dalle ammini-
strative.

Ma non quelle in corso nei va-
ri territori della provincia (si vo-
ta domenica). Antenne puntate
piuttosto sulla scalata al Muni-
cipio, che nel capoluogo scatte-
rà il prossimo anno. Tutti scru-
tano l’orizzonte allo scopo di ca-
pire quale quadro politico si ma-

Lo scenario
è molto cambiato
nel capoluogo bruzio
rispetto
alle elezioni del 2011

L’ANALISI

I tempi
lunghi
della politica
nostrana

Arcangelo Badolati

Il tempo delle elezioni è un tem-
po lungo. La cronologia segna
un battito diverso perché la cam-
pagna elettorale, la scelta dei
candidati, la formulazione delle
alleanze parte molto prima del-
l’appuntamento reale con le ur-
ne. Raccontava il vecchio segre-
tario dello scomparso Psdi, Pie-
tro Longo: «Cominciavano a
riempire la mia segreteria ploto-
ni di aspiranti amministratori,
mesi e mesi prima del voto. Men-
dicavano una candidatura, sol-
lecitavano sostegno». In città sta
accadendo la stessa cosa: tra po-
sizionamenti e riposizionamen-
ti, come in una battaglia, consu-
mati e nuovi volti della politica
cercano spazio e collocazione.
Occhiuto, forte dell’esperienza
fatta a Rende da Manna e sicuro
della caduta di fascino di Forza
Italia, pensa a liste civiche. «Il
mio partito è finito» disse An-
dreotti nel ‘93. Forse, pure quel-
lo dell’ex Cavaliere...3

Palazzo dei Bruzi. La campagna elettorale per la conquista del Comune sembra essere già iniziata ma si sa ancora ben poco rispetto ai candidati

Il retroscena politico nel Cosentino

Rifare An? Limido: non vorrei che l’obiettivo fosse il tesoretto
Neppure Limido
crede nel ritorno
dei vecchi partiti

L’idea stuzzica
ma il progetto
di riesumare
Alleanza Nazionale
non regge

Attilio Sabato

Gli elementi ci sono tutti per
affermare che questa storia
della destra che "ritorna" o
sarebbe meglio dire che "vor-
rebbe ritornare", non solo in-
triga, ma stimola e predispo-
ne al ragionamento.

Adesso, se e quando si
creeranno le condizioni per-
ché accada qualcosa di con-
creto, è "affare" che attiene ai
desiderata della politica e
non ad altro. Al momento sul
tavolo c'è spazio solo per il di-
battito animato da quanti
non hanno mai smesso di
aspettare "Godot" pur se con-

sapevoli che le «stagioni pas-
sano» e nulla potrà mai esse-
re come prima. Gabriele Li-
mido, per esempio, è uomo di
destra nel senso pieno e con-
vinto del termine «assoluta-
mente», ha sperimentato le
gioie e i dolori di Alleanza
Nazionale, senza mai stacca-
re la spina dalla disciplina di
partito.

Amico di Gianfranco Fini
dai tempi in cui il Fronte del-
la Gioventù sgomitava nel
Msi dei «vecchi», per imporre
le "regole" del rinnovamen-
to.

Un legame solido che negli
anni ha generato impegno,
costruito postazioni, autoriz-
zato ambizioni. «Altri tem-
pi». Oggi, rapporti quasi «ze-
ro», appena «una telefonata

terializzerà tra non molto. Per-
chè è vero che manca ancora un
anno alle urne, ma la campagna
elettorale, anche se sotto trac-
cia, sembra essere già iniziata.

Nessuno, però, si sbilancia
sui nomi dei papabili alla carica
di sindaco, seppure le indiscre-
zioni galoppino. E per adesso su
quelle, e solo su quelle, si con-
centreranno i ragionamenti. È
certamente destinata a cambia-
re la galassia delle alleanze. Ri-
spetto al 2011 lo scenario è an-

dato modificandosi, come capi-
ta spesso in occasione del rinno-
vo dei Consigli comunali. E Co-
senza non fa certo eccezione.
L’uscente Mario Occhiuto, che,
a quanto pare, sarebbe pronto a
ritentare la sortita verso il palaz-
zo comunale, vorrebbe mettersi
a capo di sole liste civiche.

Non c’è più l’Udc, i cui mem-
bri sono confluiti per la maggior
parte in Forza Italia, seguendo
la scia dello stesso Occhiuto, ri-
tornato alla casa madre dopo la
lunga parentesi nei centristi.
Neppure il Popolo delle Libertà
esiste più, in seguito allo sdop-
piamento del partito in Nuovo
Centrodestra e Forza Italia, ap-
punto. Difficilmente, però, gli
alfaniani appoggeranno l’attua -
le inquilino del Municipio per le
note scaramucce intercorse tra i
seguaci del ministro dell’Inter -
no in territorio cosentino e il pri-
mo cittadino.

Alle amministrative del 2016
mancherà all’appello, quasi si-
curamente, anche la lista Sco-
pelliti Presidente, che la volta
scorsa diede un apporto non in-
differente allo schieramento di
Occhiuto targato centrodestra.
I manciniani rappresentano un
piedistallo solido su cui poggia-
re, come pure i morroniani, al-
leati della prima ora dell’attuale
inquilino del Comune. La mag-
gioranza di governo si regge
proprio su queste forze politi-
che, ma la situazione resta in di-
venire. Della coalizione a soste-

gno di Occhiuto, oltre ai partiti
appena citati, facevano parte
pure altri movimenti come la
Destra e il Nuovo Psi. La stessa
coalizione che poi diede la spin-
ta definitiva per la vittoria al bal-
lottaggio contro Enzo Paolini.

Quest’ultimo figura nella li-
sta dei papabili quale candidato
alla carica di sindaco in quota
centrosinistra. Ma non è il solo.
Gli avversari del Pd, comunque,
non hanno ancora sciolto le ri-
serve rispetto alle comunali. Ma

anche in questo caso non man-
cano le indiscrezioni.

Nel 2011 il centrosinistra si
presentò ai nastri di partenza
con due aspiranti sindaco: Pao-
lini e Salvatore Perugini. In mol-
ti lo considerarono un errore e
questa volta si vorrebbero evita-
re dualismi del genere, rivelatisi
controproducenti. Con Perugi-
ni si schierarono il Pd, Alleanza
per l’Italia, Partito socialista ita-
liano e Pri. Con Paolini, invece,
oltre alle liste civiche, Autono-

mia e diritti, Sel, Italia dei Valo-
ri, i Verdi e altri. L’indirizzo trac-
ciato dal centrosinistra per le
prossime amministrative è as-
solutamente diverso, come ha
avuto modo di spiegare su que-
ste colonne il segretario provin-
ciale del Pd, Luigi Guglielmelli.

Niente divisioni, insomma,
(sarà così?). Ecco perchè si pro-
fila l’adozione delle primarie,
metodo piu volte sperimentato
in casa del Partito democratico.
Potrebbe verificarsi anche l’op -

portunità di puntare su un can-
didato condiviso, purchè gli
iscritti e i circoli cittadini del Pd
convergano su un unico nomi-
nativo.

Da ricordare che nel 2011 in
corsa per Palazzo dei Bruzi c’e-
rano anche Sergio Nucci, leader
del movimento Buongiorno Co-
senza-Terzo Polo, Alessandra
La Valle, sostenuta da liste civi-
che e Rifondazione comunista e
Salvatore Pichierri con la De-
mocrazia mediterranea.3

di tanto in tanto», nient'altro,
perché l'amarezza si taglia a
fette per le occasioni spreca-
te, gli egoismi e la lunga lista
di errori.

Limido è informato «solo
dai giornali» dei lavori in cor-
so per rimettere in sesto il
vecchio partito «impresa ar-
dua».

L'operazione (ammesso
che ci sia realmente), lo la-
scia del tutto indifferente,
nemmeno un sussulto, un filo

Gabriele Limido. L’ultimo segretario provinciale di Alleanza Nazionale

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Giovedì 28 maggio
ore 13.00-16.30
MOLINARO - Viale G, Mancini - Tel.
0984392807
SANTORO - Via Caloprese, 48 - Tel.
098435684

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 20.00 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-festivi alle ore 8 di lunedì o del pri-
mo giorno lavorativo; tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del mattino succ.,

via delle Medaglie 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
psico-fisica di bambini e adolescenti
in pericolo immediato.

Il grande schermo

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città
CITRIGNO SALA 1
«Youth - La giovinezza» - Regia di Paolo
Sorrentino. Con Michael Caine, Harvey
Keitel, Jane Fonda. Spett. ore: 18 -
20.15 - 22.30.

CITRIGNO SALA 2
«San Andreas» - Regia di Brad Peyton.
Con Dwayne Johnson - Alexandra
Daddario - Paul Giamatti. Spett. ore:
18,30 versione 3D - 20 - 22.30 versione
2D.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Il racconto dei racconti» - Regia di
Matteo Garrone. Con Salma Hayek,
Vincent Cassel. Orario spett. 17.30 -
22.30.

Solo il 27 e 28 maggio
«Faber in Sardegna & l’ultimo concerto

di Fabrizio De Andrè. Unico spettacolo
ore 20.15.

(Lunedì chiuso per riposo settimanale).

SAN NICOLA
«Tomorrowland - Il mondo di domani»
Regia di Brad Bird. Con George Clooney -
Britt Robertson. Orari spett.: 20 - 22.30.

(Lunedì chiuso per riposo settimanale).

«Rassegna CINEMAdAUTORE dal 28 al
31 maggio» «Jimmy’s Hall» Regia di Ken
Loach.

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

Rende

CINEMA GARDEN S.A.S.

Via Torino, 22 - Tel. 098433912
Fax 098434581

GARDEN: «Youth - La giovinezza» - di
Paolo Sorrentino

SALA A:

«Il libro della vita» Cartone animato-
Spett. unico ore: 16.30
Segue

«Pitch perfect 2» - Spett. ore: 18.30 -
20.30 - 22.30.

di partecipazione, niente.
Decisamente e convintamen-
te lontano. Le ragioni sono
molteplici e non tutte di na-
tura squisitamente politica,
c'è altro, tanto altro e, poi,
perché «Fini è odiato» e nes-
suno sarebbe disposto a se-
guirlo.

La storia ha cancellato
quella esperienza e decretato
la fine politica di tutti coloro i
quali si sono resi protagonisti
dello «scempio» e, quindi,
non solo Fini. Anche se l'ex
segretario aveva un potere
assoluto nel partito e ha agito
come ha ritenuto opportuno,
senza tener conto di niente e
di nessuno.

L'ultimo segretario provin-
ciale di An, avanza, però, un
sospetto: «Non vorrei che

questo improvviso "amore"
per un partito che non c'è più,
nasconda in realtà un altro
obiettivo: mettere le mani sul
tesoretto di An». È tale la de-
lusione per i troppi «tradi-
menti» subiti che non c'è più
nemmeno lo spazio per infi-
larci un pizzico di buona fede
«finito».

Limido esclude finanche
che ci sia ancora un «popolo
di destra» avvolto nella no-
stalgia dei momenti felix
«troppe fregature». È indub-
bio, però, che Gabriele Limi-
do avverte la necessità di
muovere qualcosa «non si
può volgere lo sguardo al
passato» che annoveri giova-
ni protagonisti e un progetto
che abbia i caratteri della
«modernità».3

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 vener-
dì

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 25 maggio
a Venerdì 29 maggio
dalle 13.00 alle 22.00
MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107 (a chiamata dalle 13.00 alle
16.30)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 25 maggio
a domenica 31 maggio
dalle ore 22 alle 8.30
MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107 (a chiamata dalle 22.00 alle
8.30)


