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Incontro ieri presso l’assessorato regionale al Lavoro ma nessun accenno alla vertenza del Papa Giovanni

Mancini: i riformisti voteranno per me
Franceschini attacca, Mancini risponde. Di chi sono i riformisti? Il candidato ca-
sentino del Pdl non ha dubbi: "Le argomentazioni sciorinate dalle colonne del
Corriere della Sera dall'onorevole Franceschini, ispirate al più becero dipietri-
smo, rappresentano insieme alla sua malcelata rassegnazione rispetto all'esito
delle europee, l'ennesima conferma di come il Partito Democratico abbia perso
definitivamente la spinta verso la tanto declamata vocazione maggioritaria e al
contrario si stia condannando ad una lunga stagione di opposizione gridata". Non
basta: "Ecco perchè è facile prevedere, come del resto affermano tutti gli istituti
demoscopici - ha continuato Mancini - che gli elettori bocceranno ancora una
volta la linea delle chiacchiere inconcludenti del segretario del Pd che favoleg-
gia di un pericolo per la democrazia e invece premieranno i fatti e la capacita' rea-
lizzatrice messa in campo dal Presidente Berlusconi e dal suo governo. In que-
sto quadro -ha concluso Mancini - ci sono tutte le condizioni perché il Pdl con-
quisti la fiducia di tutto l'elettorato riformista così da raggiungere e superare il
consenso della maggioranza degli italiani". Giusto per far capire chi è riformista
e chi no…

m.c.

COSENZA — Una premessa non
mantenuta. E non è un errore. Pre-
messa, non promessa. Nessuno, in-
fatti, aveva promesso alcunché nel-
la riunione tra parti sociali svoltasi
a Campora il 28 aprile. Per decide-
re del destino dei dipendenti del-
l'Ipg (e non ex dipendenti, visto che,
sebbene non lavorino, risultano an-
cora incardinati nella struttura di
Serra d'Aiello che, a sua volta, esi-
ste ancora, congelata in un limbo
giudiziario), rsa e amministratori
giudiziari, avevano stabilito di at-
tendere l'incontro presso l'Assesso-
rato regionale del lavoro, in cui, as-
sieme a Mario Maiolo, avrebbero
dovuto ricevere delle conferme sul-
l'estendibilità degli ammortizzatori
sociali alla sanità privata. L'incon-
tro, che avrebbe dovuto fissare dei
punti fermi nel dibattito in corso, si
sarebbe dovuto svolgere il 30. Sap-
piamo com'è andata a finire: in
quella data c'è stato un altro, ben
più drammatico dibattito sui piani
di rientro della Sanità regionale.
Perciò di ammortizzatori sociali si
sarebbe dovuto discutere ieri. An-
che perché il tempo stringe. E di fat-
to, se n'è discusso. In merito, però,
ad altri settori, come quello tessile,
dov'è stato raggiunto un accordo, in
base al quale i lavoratori di quel set-
tore, già in mobilità, dovrebbero es-
sere pagati a partire da giugno. Sul-
l'Ipg, come confermano fonti vicine
all'assessore Maiolo, nulla di fatto.
A questo punto, sorge una doman-
da: di cosa discuteranno le parti so-
ciali il 6 maggio? Perché è questa la
data stabilita, stando al verbale del-
la riunione del 28, per prendere una
decisione. Perché, inoltre, è questa
la data in cui, stando a fonti ufficia-
li finora non smentite, una rappre-
sentanza di lavoratori dell'Ipg, co-
stituitisi in associazione il 29 aprile,
manifesteranno davanti all'Asp di
Cosenza. La frizione tra sindacati
rischia ora di tramutarsi in spacca-
tura verticale. 

Saverio Paletta

Interrogazione al sindaco Perugini dei consiglieri comunali dell’Udc

«Troppi topi in tutta la città»
COSENZA — I consiglieri comunali
dell’Udc interrogano il sindaco sui ratti
in città. «Il Sindaco rappresenta il Co-
mune ed è il Capo dell'Amministra-
zione comunale. E' l'organo responsa-
bile dell'Amministrazione del Comu-
ne. Svolge un ruolo preminente di di-
rezione e di impulso nei confronti di
entrambi gli organi collegiali istituzio-
nali. Esercita le funzioni di ufficiale di
governo demandategli dalla legge" e 3
"Il Sindaco assicura il costante colle-
gamento del Comune con lo Stato, la

Regione, la Provincia e tutte le altre
istituzioni economiche, sociali, cultu-
rali e professionali, adottando ogni
iniziativa idonea allo sviluppo della
comunità" dell'Art. 40, ed  al comma 1
dell'Art.2 "Il Comune concorre a ga-
rantire, nell'ambito delle sue compe-
tenze, il diritto alla salute; predispone
strumenti idonei a renderlo effettivo,
favorendo un'efficacia prevenzione;
assicura la tutela della salubrità e del-
la sicurezza dell'ambiente e del posto
di lavoro e della maternità».

Il sindaco di Cerisano Greco
si schiera a fianco di Gentile
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