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La richiesta di Cavalcanti, Greco e Nucci sottoscritta da altri sette consiglieri

Le condizioni dei Socialisti
In maggioranza, ma dopo una verifica programmatica

di MARIA F. FORTUNATO

LA RIAPERTURA di viale
Mancini nel giro di una set-
timana. O la redazione di
un piano strutturale asso-
ciato da cui far ripartire l'a-
rea urbana. Vittorio Caval-
canti, Saverio Greco e Ser-
gio Nucci snocciolano que-
sti esempi per far capire al-
la stampa su quali basi sa-
rebbero pronti a discutere
con la maggioranza in sella
a Palazzo dei Bruzi l'avvio
di «una nuova stagione po-
litica».

A dispetto delle voci che
circolano su una presunta
richiesta di azzeramento
della giunta, Cavalcanti,
Greco e Nucci chiariscono
che a loro non interessano
poltrone. «Più che il quadro
di governo, ci interessa il
quadro programmatico»
chiosa Saverio Greco, sven-
tolando un ordine del gior-
no che solo nella mattinata
di ieri aveva raggiunto die-
ci firme. «Abbiamo iniziato
un percorso in consiglio co-
munale, lo scorso 29 set-
tembre - spiega - e intendia-
mo portarlo avanti dinanzi
ai cittadini». Dunque, di
nuovo in aula, per discute-
re questa volta della verifi-
ca sull'attuazione delle li-
nee programmatiche del
sindaco e degli assessori,
per adeguarle e modificarle
e per stilare un cronopro-
gramma con tempi, stru-
menti e modalità di realiz-
zazione degli obiettivi prio-
ritari.

Alcuni li individuano già
nell'ordine del giorno:
apertura del viale Mancini,
come dicevamo, interventi
per il centro storico, rilan-
cio delle attività culturali
con un'adeguata stagione
teatrale e il recupero della
funzione della Casa delle
Culture. Alla conferenza
stampa assiste mezza mag-
gioranza consiliare: più
d'uno con l'ingresso di Ca-

Interviene il presidente di Legacooperative Calabria

Città dei Ragazzi e servizi sociali
forum di Sinistra Democratica

A Roma per “Salva l’Italia”
CONTINUA la mobilitazione in città e provincia per parte-
cipare alla manifestazione nazionale “Salva l’Italia” orga -
nizzata dal PD per il prossimo 25 ottobre a Roma. Dopo le
firme che Marco Minniti ha consegnato direttamente nelle
mani di Franco Marini a Cosenza, si mobilita anche il mo-
vimento giovanile. Come ha già detto la coordinatrice pro-
vinciale, Maria Francesca Corigliano, l’obiettivo è quello di
arrivare a 50 pullmann in partenza per la Capitale.

Fra gli organizzatori anche la gazzetta degli studenti ha
organizzato un bus. È possibile prenotare il viaggio in pul-
man (gratuito) da Cosenza- Rende e Unical telefonando ai
seguenti numeri: 338-7689640 oppure 329-3122734

Cosenza

valcanti, Greco e Nucci ri-
schia di perdere potere con-
trattuale.

«Siamo in tre, avremmo
potuto costituire un grup-
po - ricorda Greco - ma non
ci interessa disporre di
strumenti di ricatto al sin-
daco. Il nostro è piuttosto
un movimento istituziona-
le, che, siamo certi, arriverà
anche al piano civile e socia-
le. Gli obiettivi sono due : il
rilancio dell'azione ammi-
nistrativa che vive una fase
di stallo e l'avvio di una
nuova stagione politica,
con un centrosinistra orga-
nico e unito». Il rischio, pa-
ventano, è che in città pre-
valgano le forze di centro-
destra. «Non può lasciarci
indifferenti il fatto che il
consenso della città si stia
allontanando dal centrosi-
nistra - aggiunge Caval-
canti - Da qui a breve ci sa-

ranno le elezioni provincia-
li».

E' iniziata «la fase delle
responsabilità. Basta con i
proclami - spiega Nucci - Si
dia una risposta operativa
alle mie 55 interrogazioni e
allora potrei anche entrare
in maggioranza».

Eppure c'è qualcuno che
remerebbe contro questo
nuovo dialogo maggioran-
za e minoranza. Come spie-
gare altrimenti, si chiede
Greco, il discorso abbotto-
nato del sindaco in aula il
29 settembre, pochi minuti
dopo la loro apertura, e la
successiva richiesta di un
incontro, alla presenza del
vicesindaco e di dirigenti
del Pd come Nicola Adamo e
Franco Bruno? «Se il sinda-
co in aula avesse seguito la
linea del capogruppo del
Pd, Mimmo Frammartino,
alcuni processi sarebbero

stati più celeri. Ma capiamo
che Perugini è imbrigliato -
dice Greco - Si fa ostruzioni-
smo all'avvio di una nuova
stagione politica per tutela-
re rendite di posizione. Del
resto lo stesso sindaco ha
denunciato i portatori di in-
teressi particolari presenti
all'interno di questa mag-
gioranza».

Cavalcanti, Greco e Nucci
ammettono di avere un'idea
precisa di chi si opponga al
dialogo. L'impressione è
che lo rintraccino nell'ese-
cutivo, messo in discussio-
ne dalla loro richiesta di ri-
vedere il programma e da
quell'azzeramento, che a ti-
rare in ballo sarebbe stato
proprio un maggiorente
del Pd. Chissà che quella
“immediata riapertura di
viale Mancini”, inserita nel-
le loro richieste, non sia un
indizio.

CITTÀdei ragazzi, assistenza
domiciliare agli anziani e ai
disabili, ludoteche, pre e post
scuola, biblioteca dei ragazzi.
Del futuro di questi servizi si
parlerà oggi alle 17,30 presso
la Casa delle Culture, nel cor-
so di una iniziativa organiz-
zata da Sinistra Democratica.
Interverranno Delio Di Blasi
della Cgil, Francesco Gaudio
Consigliere Comunale di Co-
senza, Elena Hoo e Mimmo
Talarico di Sinistra Democra-
tica e Quirino Ledda della pre-
sidenza della Lega delle Coo-
perativeCalabria, cheparlerà
delle esperienze più avanzate
in questo settore.

La Hoo, in una nota dichia-
ra che questi servizi «il comu-
ne considera marginali, poi-
chè ogni anno li rimette in di-
scussione, salvo poi ridefinir-
ne gli appalti, sempre in via

provvisoria, per l'anno incor-
so, con previsione minime di
risorse in bilancio. L'organiz-
zazione dei servizi versa così
inunostato diperennepreca-
rietà sia per gli utenti che per
gli operatori».

Per Sd «ancor piùgrave è la
situazione della Città dei Ra-
gazzi per la quale è stata
  
zione totale. Da questa ammi-
nistrazione che in campagna
elettorale aveva sbandierato
slogan sul rilancio dei servizi
e dell’occupazione, ci sarem-
mo aspettati soluzioni inno-
vative per il miglioramento
organizzativo e gestionale di
servizi così importanti; ci sa-
remmo aspettati attenzione
ed investimenti verso attività
che sono uno strumento indi-
spensabile per incidere sulla
qualità della vita sociale».


