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calabria ora + il sole 24 ore

Caso De Magistris, il Csm si spacca
La Prima commissione rinvia il verdetto sul trasferimento del pm

> alle pagine 4, 5, 6 e 7

Il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d’emergenza in Calabria. Arriva il prefetto Serra
Il Consiglio dei ministri

ha dichiarato lo stato
d’emergenza in Calabria
«per far fronte alle condi-
zioni di disagio del sistema
sanitario regionale nonché
all’inadeguatezza delle
strutture». Il provvedimen-
to segue di alcuni giorni la
morte nell’ospedale di Vibo
della sedicenne Eva Ruscio.
A seguito di questa decisio-
ne il governo nominerà il
prefetto Achille Serra al
vertice di una commissione
d’accesso che indagherà
sullo stato della sanità cala-
brese.

SANITÀ COMMISSARIATA

La Prima commissione
del Csm resta ancora divisa
sull’avvio della procedura
di trasferimento per incom-
patibilità nei confronti del
pm Luigi De Magistris. E ha
stabilito di ascoltare i magi-
strati salernitani che si stan-
no occupando del caso Ca-
tanzaro.

Centrodestra
all’attacco:
non sanno
governare
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LA SENTENZA

Bianchi si diverte
Dopo il disastro dello
sciopero di treni, aerei,

metronotte, metropolitane,
autobus, è arrivato il caos della

protesta degli
autotrasportatori. Il prof.

Alessandro Bianchi, per come
ha dichiarato, al governo ci sta

per divertirsi, che in radice
significa distogliersi dalla realtà.

Ciò che è connaturale al
ministro di Trasporti. Il quale,
essendo smisuratamente, ha la

testa tra le nuvole.

LUNA ROSSA
di Pasquino

Tir precettati
Manca

la benzina
> alle pagine 8 e 9

LO SCIOPERO tutti i giorni

e il Sole 24 ore
fino al 

31 dicembre
insieme

in edicola
al prezzo
di 1 euro 

Asp, slittano
ancora

le nomine
dei manager

Eva, la Turco:
tre medici

non avevano
mai operato

Loiero chiude
i reparti

dell’ospedale
di Vibo Valentia
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COSENZA

Arbore e la sua band
mattatori del Capodanno
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COSENZA

Investito sulle strisce
Bimbo vivo per miracolo



«Una rimodulazione delle de-
leghe e la sostituzione di qualche
assessore non sono sufficienti per
dare una vera svolta all’ammini-
strazione comunale. Il rilancio
passa per l’azzeramento dell’ese-
cutivo». Per ora è solo un’«opinio-
ne personale» di
Mimmo Fram-
martino. Ma po-
trebbe diventare
qualcosa in più,
visto che il consi-
gliere larattiano
la porterà all’at-
tenzione del
gruppo del Pd e, ovviamente, del
coordinatore provinciale Maria
Francesca Corigliano.  

«Rispetto l’autonomia del pri-
mo cittadino – spiega Frammarti-
no – ma il giudizio sul lavoro pro-
dotto dalla giunta non è positivo.
Mi auguro che la mia proposta
possa incontrare il gradimento
del gruppo e del coordinatore ».

Un auspicio che difficilmente si
trasformerà in fatti. Per due ragio-
ni. La prima: in municipio raccon-
tano che Frammartino abbia as-
sunto questa iniziativa perché
non ha gradito che la Corigliano
sia andata da sola a discutere con
Perugini del rimpasto.  E la coor-
dinatrice non è il tipo da lasciarsi
condizionare. La seconda: nel
gruppo del Pd così come nella
maggioranza sono in molti a pen-
sarla come Frammartino. Non la
componente diessina, però. Fino

a qualche tempo fa era proprio il
gruppo dirigente della Quercia a
lamentare la «scarsa discontinui-
tà» e «capacità di incidere» del-
l’esecutivo Perugini. Oggi, inve-
ce, la componente diessina si è in-
debolita: Sammarco non ha aderi-

to al Pd e Greco si
è autosospeso. Ed
ecco che nell’ipo-
tesi di un rimpa-
sto sarebbero
proprio i diessini
(Nicola Adamo) a
pagare il prezzo
più alto. Quanto

basta per rimandare. Arte nella
quale il sindaco è un fuoriclasse. 

E i sei consiglieri del gruppo
dei mastelliani? Qualcuno preten-

de l’assessorato subito (Sacco). Al-
tri (Lopez e Magnelli) sono dispo-
sti a dare fiducia al sindaco, che
durante l’ultima riunione ha pre-

so impegni precisi. «La verifica è
una scelta impegnativa e seria, da
affrontare con lungimiranza: la
città ha bisogno di risposte che so-
lo una amministrazione stabile e
una squadra affiatata e competen-
te possono dare». 

Lopez e Magnelli si dicono si-
curi che i tempi «saranno quelli
concordati» con Perugini. Poi
sconfessano Sacco, bollando co-
me «inattendibili» le sue dichia-
razioni: «Il nuovo esecutivo sarà
motivato e vincente, non certo
frutto di ricatti e liti come qualcu-
no vorrebbe far credere. Non ci ri-
conosciamo in atteggiamenti
chiassosi e poco chiari».
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Premiate le Stelle dello sport
Sodalizio tra il Coni e la Diocesi. Partecipatissima cerimonia al Duomo

Una stella per illuminare il cam-
mino degli sportivi. Il Coni premia
i suoi campioni e la cattedrale di
Cosenza diventa cornice d’eccezio-
ne di una manifestazione ormai di-
venuta un appuntamento atteso e
importante per Cosenza e la sua
provincia. 

I colori variopinti delle tute degli
atleti distintisi nel corso
dell’anno rischiarano la
tremolante luce del duo-
mo. Nella sacralità di un
luogo dove socialità e
aggregazione sono paro-
le all’ordine del giorno,
numerose autorità civili
e militari, tecnici e diri-
genti sportivi, sono con-
venuti a celebrare i cam-
pioni dello sport 2007.
«Sono lieto – ha detto il vescovo di
Cosenza Salvatore Nunnari, fiero
padrone di casa – di concedere ogni
anno la cattedrale per questo even-
to. Lo sport porta alti i valori che
sono insiti nel Vangelo stesso: soli-
darietà, lealtà, gioco di squadra che
vuol dire vincere l’individualismo
che caratterizza l’agire di tante buo-
ne persone, ma che difficilmente da
sole ottengono risultati concreti»
Sport sinonimo di aggregazione,
dunque, un coro unanime si leva
dalla voce dei numerosi ammini-
stratori intervenuti: l’assessore allo
sport della Provincia di Cosenza,
Rosetta Console e del comune
Amedeo Pingitore, il vicepresiden-
te del credito sportivo, Franco Co-
vello, il vicesindaco di Castrovilla-

ri, Anna De Gaio. «Un momento
importante – ha detto Pino Abate
presidente provinciale del Coni – in
questo luogo, la chiesa che è vita
così come lo sport, premiamo stase-
ra gli atleti che per un intero anno
hanno ottenuto riconoscimenti na-
zionali e internazionali». Dopo l’ac-
censione del braciere da parte di
Maurizio Leone, carabiniere e atle-
ta di fama internazionale, tedoforo
d’eccezione, e la lettura della pre-
ghiera dello sportivo una stella al
merito è stata consegnata al caporal
maggiore del 1° reggimento bersa-
glieri Silvia Lucarini, campionessa
mondiale di nuoto, accompagnata
dal comandante Maurizio Angelo
Scardino. Un momento di riflessio-
ne, intenso ed emozionante, è stato

poi offerto dalla visione del video
“Lo sport è anche mio” che sarà
presentato alla trasmissione “Uno
mattina” nella prima settimana di
gennaio. Protagonista Enrico Ma-
gnelli, un disabile, campione regio-
nale di atletica leggera che nel vi-
deo pratica numerosi sport lancian-
do un messaggio che è un invito a
praticare lo sport, perché come re-
cita nelle battute finali “lo sport ci
accende è per tutti e di tutti nessu-
no escluso”.  Una bella festa, una
serata dedicata allo sport sano e pu-
lito, per gli atleti e le società che, con
sacrifici e tanto impegno, rendono
onore allo sport italiano, regionale
e provinciale.

E Frammartino voleva azzerare la giunta
Porterà la proposta all’attenzione del gruppo. Ma la componente diessina non ci sta

an quartieri

Riforma e Panebianco, le richieste dei cittadini
E’ un elenco bello lungo quello stilato dai rap-

presentanti del circolo di An “G. Adimari”, du-
rante l’incontro con i cittadini di via Panebianco e
di piazza Riforma . I primi due appuntamenti «si
sono svolti con lo spirito di stabilire in città e nel-
le diverse aree del territorio il concetto di democra-
zia partecipata». L’appuntamento più recente,
quello di piazza Riforma, ha visto numerosi citta-
dini e commercianti visitare il gazebo del circolo
Adimari. Sui diversi questionari compilati, ma an-
che attraverso il dialogo, si è delineata una “foto-
grafia” del quartiere, che sarà compito dei consi-
glieri comunali e circoscrizionali portare nelle se-

di istituzionali. I problemi più sentito dai cittadini
sono queli del traffico, dei parcheggi, della sicurez-
za, della raccolta dei rifiuti. In tanti hanno chiesto
la riqualificazione della villa nuova e spazi   mag-
giormente dopo le 20, cassonetti dell’imdedicati
allo spettacolo, l’arte, cultura e tempo libero. Pro-
blemi analoghi a quelli segnalati dai cittadini di via
Panebianco che chiedono una regolamentazione
degli orari di carico  e scarico i merci pe evitare che
il traffico vada in tilt, più corse dell’Amaco, verde
pubblico, la riqualificazione delle case popolari,
manutenzione delle strade, più spazi per lo sport
e un servizio idrico decente. 

Magnelli e Lopez 
«La politica non 
si fa con i ricatti

e le dichiarazioni
inattendibili»

FRANCESCA CANNATARO
cosenza@calabriaora.it

ALESSANDRO BOZZO
a.bozzo@calabriaora.it

«La condizione di grave difficoltà che
vive gran parte della popolazione impo-
ne un deciso cambio di passo da parte del
nuovo esecutivo regionale». Parola della
Cisl, convinta della «necessità» di una fa-
se di «confronto permanente con il sinda-
cato per facilitare reali processi di crescita
e sviluppo, riprendendo la concertazione
aperta all’indomani dello sciopero gene-
rale». L’esecutivo Cisl di Cosenza espri-
me «grande preoccupazione» per la crisi

del lavoro in provincia,
dove sono andati perdu-
ti migliaia di posti e deci-
ne di filiere produttive. E
se le prende con le gran-
di aziende a partecipa-
zione pubblica: «Hanno
sistematicamente  esclu-
so la Calabria dai loro
programmi d’investi-

mento e continuano a penalizzare la no-
stra provincia». Analoga preoccupazione
viene espressa per la carenza di organico
dei vigili del fuoco: 220 unità, «insufficien-
ti per garantire la copertura del servizio
sul territorio, con grave pregiudizio delle
condizioni di sicurezza delle popolazio-
ni». Da qui la richiesta di un maggiore im-
pegno delle istituzioni.  Intanto il pil cala
di pari passo con la qualità della vita e il
petrolio aumenta insieme alla disoccupa-
zione e alla criminalità. Il segretario Pao-
lo Tramonti (nella foto) non ha dubbi: «I
fondi comunitari sono l’ultima spiaggia».
Tramonti chiede più attenzione per la pro-
vincia di Cosenza e una concertazione
permanente con la Regione, la Provincia
e i Comuni.  

Cisl: la provincia arretra
Fondi Ue ultima spiaggia

l’sos

PARTECIPATA La premiazione nel Duomo di Cosenza
Nel riquadro l’accensione della fiaccola

Atleta dell’anno categoria
giovanile individuale: Alessio
Bruno,Francesco Bilotta,Bruno Aloe,
Francesco Bisceglia,Marco Barbuscio,
Pasquale Ranieri, Giuseppe Carbone,
Andrea D’Alessandro,Romano Mari-
no, Saverio Principe, Giuseppe Pasto-
re,Lorenzo Santelli,Gisella Belmonte,
Giuseppe Aragona, Carmine Vizza,
Raffaele Filice, Pierluigi Mannella,Cle-
mente Mannella, Daniele Manna, Ma-
ria Rita Bianco,Rita Protomartire,Ele-
na Sicoli, Mauro De Filippis, Emilio
Morrone, Riccardo Santagata,Ahmad
Gad,Cristian Risotto,Nicola Belmon-
te.

Categoria senior individua-
le: Mario Faraca, Claudia Marchese,
Lenka Smolakova, Nino Pucciano,
Claudio Costabile, Mario Giansaniti,
Emanuele Gallo, Maria Grandinetti,
Antonio Salerno,Granata Domenico,
Antonio Attico,Andrea Rausa,Raffael-
lo Sergio,Tommaso Grieco,Francesco
Gitto, Mario Perrotta, Pietro Intrieri,
Padre Carmelo Andreacchio, capita-
no Matteo Filice Dario, Michele Lan-
zino,Michele Armenise,Gianni Crupi,
Luigi Formoso, Chiara Dichiera, Giu-
seppe Morero,Mario Rota,Luigi Vizza,
Vito Panico, Luigi Rovella.

Categoria squadre giovanili:
Rappresentativa giovanile provinciale,
Asd Tennis tavolo Luzzi, Asd Padula
Acri,Circolo ippico dell’Arcione,Allie-
ve liceo scientifico “Pitagora”,Olimpi-
ca, Sara dance, Asd Regina Paradisi,

Sportime,Sporting club,Pgs Smile,Asd
Acri, “Italia”(vincitrice Mundialito
2007), Club Scherma Cosenza, Squa-
dra bridge liceo scientifico “Scorza”.

Categoria squadre senior:
Tennis club Rossano, Olimpia 2000,
Volley Parenti, Pandosia Handball ’04,
Asd Scacchistica “G.Crupi” Campo-
ra-Amantea,Sci club Montenero,Maz-
zacana sospesa,Asd Studio danze Ma-
gnelli per la coppia: Ivo Lodesano e
Ida Sicilia,Asd Crazy dance Bisignano
per la coppia Gianfranco Costabile e
Rita Amodio.

Benemerenze sportive na-
zionali al valore atletico sono
andate ai campioni italiani Rosalba
Forciniti,Gabriella Malizia,Danilo Ru-
fino e Francesco Sesso.

Benemerenza al merito
sportivo per Mario Giorno e Bru-
no Mazzei.

Palma di bronzo al merito
tecnico a Francesco Avolio.

Premi speciali Coni per Fran-
cesco Reda,Franco Rosito,Silvia Luca-
rini, Lorena Garrafa, Riccardo Volta-
relli.Premio “Franco Carci” all’onore-
vole Gerardo Mario Oliverio.Premio
Franco De Napoli al 1° Reggimento
bersaglieri.

Premio Mario Formoso a
Giuliano Tarsitano. Premio Tonino
Mazzuca all’Ipsia “G.Marconi”.

Premio “Cavalcanti” all’avvo-
cato Ernesto Corigliano.

fra. cann.

I PREMIATI




