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Giornata
della legalità
Domani alle 10 nella
aula magna del liceo
“Lucrezia della Valle”
il Lions club Cosenza host
ricorda Sergio Cosmai

Il caso

Violazioni
della privacy
con elenchi
nelle mani
sbagliate
Domenico Marino

C’è qualcosa che non va
nella gestione dell’elenco
degli aventi diritti al voto
domenica 5 giugno. C’è
qualcosa che non quadra
nella tutela di nomi, cogno-
mi, indirizzi e sezioni elet-
torali in cui tra due settima-
ne ci recheremo per eserci-
tare il diritto-dovere al vo-
to. C’è qualcosa che non
torna perché tutti questi
dati sensibili sono in mani
che non dovrebbero averli.
A esempio i candidati sin-
daco e consiglieri comuna-
li, che tra l’altro non fanno
nulla per nasconderlo. Se
ne vantano pubblicamente.
Anzi, come estremo gesto
di arroganza e se volete pu-
re menefreghismo, contat-
tano i cittadini per chiedere
il voto indicando non solo
la data di nascita e il resto
ma pure eventuali secondi
e terzi nomi conosciuti solo
dal diretto interessato e dai
genitori temerari che glieli
hanno dati. Naturalmente
pure la sezione elettorale in
cui il malcapitato, ormai
scoperto in tutto, domenica
5 giugno si recherà a espri-
mere la preferenza che ob-
bligatoriamente a questo
punto deve andare all’ami-
co, a volte anche semplice
conoscente se non di peg-
gio.

Sarebbe interessante co-
me questi elenchi conte-
nenti numerosi dati privati
siano usciti dagli uffici pub-
blici che dovrebbero custo-
dirli. Quali manine galeotte
le hanno messe in giro. E
come, adesso, si può ripara-
re ed eventualmente ripa-
gare l’evidente violazione
della privacy subita da tutti
gli aventi diritto al voto.
Stavolta senza percentuali
di astensione.3

Tutti le vogliono bene e si preoccupano per essa. I candidati annunciano e promettono di tutto per il futuro della città

Sarà una domenica intensa con appuntamenti per tutti i “sindaci”

Il voto si avvicina, i candidati
accelerano e vanno in piazza
All’ordine del giorno legalità, bilancio, quartieri, alleanze e molto altro
Si è svolta la presentazione dei
candidati al consiglio comunale
della lista Progetto Cosenza (vi-
cina a Fratelli d’Italia) alla pre-
senza del candidato sindaco Ma-
rio Occhiuto. Illustrati i punti sa-
lienti del programma tra cui il re-
cupero per Cosenza del ruolo di
centro pulsante dell’area urba-
na; la valorizzazione di quartie-
ri, periferie e frazioni; la creazio-
ne di micro imprese per favorire
lo sviluppo economico.

Cosenza Positiva
«I cittadini di Cosenza, anche e
soprattutto quelli progressisti,
hanno una grande possibilità: se
vince Mario Occhiuto, dopo 30
anni un'intera classe politica
può essere mandata a casa». Lo
sostengono i dirigenti di Cosen-

za Positiva, la lista che fa riferi-
mento a Fausto Orsomarso.

Guccione accelera
“La Cosenza del futuro: un ecosi-
stema urbano dell’innovazione”
è il tema dell’incontro di oggi alle
18 nel ridotto del Rendano con
Enza Bruno Bossio, Stefania Co-
vello, Mario Oliverio e Mimmo
Bevacqua. Concluderanno il di-
battito Antonello Giacomelli,
sottosegretario alle Telecomu-
nicazioni e all’Innovazione e
Carlo Guccione, candidato a sin-
daco di Alleanza civica progres-
sista. Sempre oggi alle 18:30 in
piazza Kennedy saranno presen-
tate le liste Uniti per la città e Or-
goglio Brutio sempre alla pre-
senza del candidato Carlo Guc-
cione. Interverranno Ernesto

Carbone, Anna Ascani e Olive-
rio. Domani alle 12:30 nell’Ita -
liana hotels appuntamento col
vice segretario nazionale del Pd
Lorenzo Guerini e il numero uno
calabrese Ernesto Magorno. Ov-
viamente ci sarà Guccione.

Paolini oggi e domani
Stasera alle 20 incontro con En-
zo Paolini nella villetta San Vito.
Introdurrà Massimo Lo Gullo.
Domani alle 15 nell’hotel Royal
Giornata della legalità con Ser-
gio Nucci, Giuseppe Mazzuca ed
Enzo Paolini.

Coscarelli in piazza
Oggi alle 11 in piazza 11 settem-
bre il candidato sindaco del M5S
discuterà di bilancio con Federi-
ca Dieni e molti altri.3

Focus
Niente alleanze
l Il candidato sindaco
Valerio Formisani ieri
pomeriggio ha chiuso l’i-
niziativa nel teatro del-
l’Acquario con Celeste
Costantino e Nicola Fra-
toianni. «Noi di Cosenza
in Comune non appog-
geremo nessuno al bal-
lottaggio, tantomeno chi
è felice di farsi i selfie
con i fratelli Gentile o
con Denis Verdini. Anzi,
speriamo di farcene uno
tutti insieme il 6 giugno,
per festeggiare la vitto-
ria».

Venerdì iniziativa all’Unical

Iter per riscostruire
il Partito comunista
Un gruppo di compagni
ritiene importante
recuperare la storica sigla

«Il momento è finalmente
giunto anche per la nostra
provincia. Giorno 27 Mag-
gio 2016 alle ore 16:00 si
terrà per la provincia di Co-
senza l'ufficiale Assemblea
Costituente per il progetto
“Ricostruire il Partito Comu-
nista”, passo fondamentale
nella nascita del nuovo sog-
getto politico comunista e
unitario. L’incontro si terrà a
Rende, presso l’Unical - cubo
28D AULA storia 7. Si tratta
di un'assemblea formale e
fondativa».

Lo dichiarano i compagni
cittadini, che aggiungono:
«Ricostruiamo il PARTITO
COMUNISTA. Chiamiamo
tutte le comuniste e tutti i
comunisti ad un grande con-
fronto e ad un impegno più
forte per la Costituente del
nuovo Partito Comunista. –
ha sottolineato Michelange-
lo Tripodi, membro del coor-
dinamento nazionale del-
l’associazione Ricostruire il
Partito Comunista – IL MO-
MENTO È ORA».

Giovanni Guzzo, segreta-
rio provinciale del Partito
comunista d’Italia aggiunge:
«Il mio augurio è che attra-
verso questo progetto si lotti
uniti per la costruzione di un
mondo migliore, nel quale la
politica torni alla sua reale
dimensione. La nostra socie-
tà sta vivendo un periodo
oscuro e difficile».

Pietro Marchio, studente
tesserato dell’associazione
Ricostruire il Partito Comu-
nista, spiega: «Noi giovani
abbiamo bisogno d’un forte
cambiamento etico, morale
e politico. La sinistra manca
come il pane, il partito co-
munista deve assumersi il
compito di analizzare la so-
cietà e proporsi come alter-
nativa valida e forte. – di-
chiara Noi giovani ci credia-
mo»

«L’unità dei comunisti è il
presupposto essenziale per
avere un nuovo e vero par-
tito di sinistra. È la conditio
sine qua non, per poter ri-
lanciare l'agire politico dei
Comunisti i quali, finché re-
steranno divisi in decine di
micro formazioni, in compe-
tizione fra loro, non potran-
no che rischiare di fare la fi-
ne di Renzi», osserva Carme-
lina Vommaro del Partito
Comunista d’Italia di San
Lucido.

Il dibattito si svolgerà sul
documento politico appro-
vato lo scorso 8 maggio dal
Coordinamento Nazionale
dell’Associazione per la rico-
struzione del partito comu-
nista.

«L’assemblea costituente
territoriale è caratterizzata
dalla massima apertura,
pertanto invita tutti i cittadi-
ni, i lavoratori, i rappresen-
tanti delle forze di sinistra e
democratiche, delle orga-
nizzazioni di massa, delle
associazioni – spiegano i
promotori – a prender parte
attivamente a questo pro-
getto politico inclusivo, uno
strumento aperto a chiun-
que si ritenga ancora parte
dell’impresa comunista, in-
dipendentemente dalle at-
tuali collocazioni persona-
li».3

Il leader. Michelangelo Tripodi
è uno dei dirigenti nostalgici
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