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Cosenza. Finita la lunga attesa. Nessuna notizia invece del processo d’appello per la voragine del 2005

Taglio del nastro all’ultimo tratto di Viale Mancini
INAUGURATO ieri l’ultimo
tratto dei sette chilometri di
Viale Mancini, che ora colle-
ga piazza dei Bruzi con Ren-
de.

R. GANGI e R. GRANDINETTI
alle pagine 26 e 27

Cosenza
Si chiudono

in bagno
e sventano
la rapina

MORCAVALLO a pagina 25

Nello sport
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contr o
il Gela
È come
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Scontro diretto
per la salvezza

Sombrero

Spot
SUI nostri schermi va in
onda lo spot del ministe-
ro del Turismo che pro-
muove le nostre città
d'arte e i musei: attore
protagonista è Silvio Ber-
lusconi. Nel frattempo lo
è anche in Germania, di
una pubblicità delle reti
televisive pubbliche:
compare lasua faccia, e il
messaggio è “O pagate il
canone, o vi troverete in
un paese senza media in-
dipendenti”. Comunque
sia, a fare le pubblicità il
premier aumenta la sua
presenza in video, già ab-
bondante. E presto diver-
se aziende busseranno al-
la sua porta per ingag-
giarlo. Ad esempio come
testimonial di una nuova
marca di viagra.

Cibo distribuito ad Ajdabiya

Libia, i ribelli riconquistano
la città di Ajdabiya

In Siria infuriano gli scontri
Immigrati, Lampedusa è nel caos
polemiche sui rimpatri incentivati

Sergio Nucci

Elezioni
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Allo stesso tavolo
forze variegate

da ex Ds ai finiani
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Lamezia, Forum giovani
in migliaia da Scopelliti

A. CHIEFFALLO a pagina 11

Intervento di Pignatone alla presentazione di un libro del senatore Lumia sulla ’ndrangheta

«Non presto il fianco a nessuno»
Il procuratore di Reggio: «Tutti hanno un “pupo” politico di cui liberarsi»

IL procuratore di Reggio,
Pignatone, intervenendo al-
la presentazione di un libro,
ha fatto un duro intervento
sul ruolo dei giudici che non
può essere strumentalizzato
da alcuno. «Tutti - ha detto -
hanno un “pupo” politico di
cui si vogliono liberare e pre-
tendono che sia la magistra-
tura a farlo. Io non ci sto».

A. FURFARI e M. INSERRA
a pagina 6

«Riempire i giornali
con notizie

che poi finiscono
in assoluzione

non ci interessa»

di AGAZIO LOIERO

L'ORMAI prossima presen-
tazione, da parte del Gover-
no, di un testo di legge di ri-
forma costituzionale sulla
giustizia ha scatenato le so-
lite aspre polemiche tra le
forze politiche del nostro

continua a pagina 23

L’intervento del governatore all’iniziativa con i giovani

Due inediti di La Cava
su Bova Marina

alle pagine 15, 16 e 17

Te a t ro

La Ruina
«Le donne
ci salveranno»

di FRANCO DIONESALVI
alle pagine 18 e 19

Storia

Quando
il Duce venne
a Cosenza
di FRANCESCO CAPALBO

alle pagine 20 e 21

Un contagio di positività
IERI è stata la giornata più
importante del mio primo
anno da presidente. Anche

in Calabria, i giovani sono
stati abituati a essere as-
senti e silenziosi. Per loro,

di GIUSEPPE SCOPELLITI*

Servir ebbe
davver o
la riforma
della giustizia

continua a pagina 23
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Corigliano

L’emergenza rifiuti
diventa più allarmante

a pagina 43
Cumuli di rifiuti

Tarsia

Cavalli imbizzarriti
nel centro abitato

a pagina 36
Alcuni cavalli

L’INCONTRO

Per il sindaco prende corpo l’ipotesi di Sergio Nucci, ma spunta anche Cosimo De Tommaso

Elezioni, debutta il “polo civico”
Il primo tavolo politico con Socialisti, ApI, Fli e Azione Democratica

Viale Mancini
Aperto l’ultimo tratto
E’ STATO inaugurato ieri
mattina l’ultimo tratto co-
sentino del viale Mancini.
Si tratta del secondo tratto
che dalla Casa circonda-
riale arriva fino al Campa-
gnano. Nutrita la parteci-
pazione all’evento inaugu-
rale. Il viale è l’opera -sim-
bolo della città, non solo
sul piano infrastrutturale.

alle pagg. 26 e 27 Il nuovo tratto

Party e solidarietà
La festa dei giovani Airc
IL neonato comitato giovani
dell'Airc Calabria ha dato il
via alle danze non solo per il
suo debutto nella raccolta
fondi, ma anche della cam-
pagna elettorale. Venerdì
sera la musica “anima e co-
re” di Guido Lembo e la sua
orchestra ha allietato i pre-
senti, tra cui i candidati Mario
Occhiuto ed Enzo Paolini.

a pag. 31 Gli ospiti in pista

Multiservizi
I lavoratori
dal sindaco
DI RINVIO in rinvio la si-
tuazione della Multiservi-
zi potrebbeessere chiarita
martedì prossimo quando
lavoratori e organizzazio-
ni sindacali incontreran-
no il sindaco. Il condizio-
nale è d’obbligo perché la
vertenza sitrascina ormai
da mesi e anche l’incontro
di avantieri con l’assesso -
realle Societàpartecipate,
Francesca Lopez, si è tra-
sformato, appunto, in un
rinvio. Tutto rimandato
ad inizio settimana, alla
presenza del sindaco Pe-
rugini. In quell’occasione
si dovrà dare il via libera o
meno all’accordo siglato
lo scorso 9 marzo dall’as -
sessore Lopez e dal diri-
gente della Ragioneria
UgoDattis insiemeai rap-
presentanti delle sigle sin-
dacali (Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs Uil).

La proposta riguarda il
passaggio dei lavoratori
all’Amaco per il servizio di
rimozione delle auto in di-
vieto di sosta. Il piano per
salvaguardare i venti la-
voratori della Multiservi-
zi, neldettaglio, prevedeil
trasferimento alla Multi-
servizi della funzione rela-
tiva alla rimozione delle
auto e altre attività con-
nesse di ausiliario del traf-
fico finora scolte
dall’Amaco. «Successiva-
mente -si leggenell’accor -
do - sempre previo neces-
sario consenso dell’ammi -
nistrazione comunale,
della presidenza Amaco,
nonché del liquidatore
della Multiservizi, i pre-
detti servizi potranno es-
sere eventualmente tra-
sferiti all’Amaco stessa».

AMACO. Nei giorni
scorsi aveva fatto molto di-
scuterein Comunelanoti-
zia dell’affidamento ad
un’agenzia (o cooperati-
va) esterna del servizio di
controllo dei titoli di viag-
giosugli autobusdaparte
del sistema Binbus. Nelle
ultime ore siè appreso che
l’affidamento del servizio
ad agenzia esterna è stato
sospeso: i controllori, se
non sono dipendenti della
società di trasporto, devo-
no essere guardie giura-
te.

m. f. f.

CRONACA

Chiuse in bagno sventano la rapina
Cassiere e cliente del tabacchi di corso Fera chiamano la polizia

Uno spoglio elettorale

di ANTONIO MORCAVALLO

«QUESTA èuna rapina».Poche
parole, pochissimi istanti.
Quanto bastano per aver paura
e correre a chiudersi in bagno.
Tra le urla, ma senza lasciare i
propri telefonini. E proprio
grazie al cellulare la cassiera e
una clientedella rivenditadi ta-
bacchi di corso Fera (ex corso
Italia) hanno sventato una rapi-
na. Lasciato campo libero al ra-
pinatore mascherato, che
avrebbe potuto depredare il ta-
bacchino, le due donne nel chiu-
so del bagno del locale commer-
ciale, e al sicuro da minacce e
rappresaglie, hanno immedia-
tamente composto il numero di
emergenza “113”. E in pochissi-

mi istanti sul postosi è fiondata
una pattuglia della Squadra
Volante della Questura, diretta
del vicequestore aggiunto Pie-
tro Gerace, che ha messo in fuga
il rapinatore. La rapina è stata
tentata ieri intorno alle 19. Il

malvivente, con il volto travisa-
to dauna calzamaglia,ha avuto
solo il tempo di urlare «questa è
una rapina». Alle parole è se-
guita la repentina fuga della
cassiera e di una cliente nel ba-
gno del tabacchino. Con il rapi-
natore rimasto solo nella riven-
dita, le due donne impaurite
hanno telefonato alla Polizia
chiedendo immediato interven-
to. Dopo pochi istanti una delle
pattuglie su stradadella Volan-
te ha raggiunto, a sirene spie-
gate, il tabacchino. E proprio il
suono dell’auto della Polizia in
avvicinamento ha convinto il
malvivente a desistere dal met-
tere a segno il colpo. E andar
via, velocemente, senza prende-
re nulla.

di MARIA FRANCESCA FORTUNATO

ALTAVOLOdel nuovopolocivico,esperimen-
to terzopolista (da non confondere però con il
Terzo polo nazionale) che a Cosenza potrebbe
essere la strada battuta dalle forze che non ap-
poggiano né Occhiuto né Paolini, ieri mattina
si sono seduti in parecchi. All'appuntamento
nella sede del Partito socialista in via Adige era-
no presenti i socialisti Papasso e Incarnato,
Azione democratica con Adamo, Fli con Falvo e
Zicaro, Buongiorno Cosenza con Nucci, Pa-
squa e De Giacomo, l'Mpa con Papa e Cosentino,
l'Api con Bruno, Urso eAttico, il Movimento di
lotta per il lavoro con Fiorentino e i Repubblica-
ni. Uno schieramento piuttosto variegato e tra-
sversale, dagli ex diessini ai finiani.

L'approccio per ora si è mantenuto interlo-
cutorio: prime dichiarazioni d'intenti e 48 ore
di riflessione prima di ritrovarsi domani alle
18, semprenella sededei socialisti, e iniziarea
discutere di programma edi candidati a sinda-
co. I socialisti hanno esordito ritirando la can-
didatura di Franz Caruso per favorire il dialo-
go al tavolo: l'intenzione è quella di individuare
un nome di superamento che intercetti i con-
sensi di tutte le forze dello schieramento. In
queste ore era circolato anche il nome dell'im-
prenditore Cosimo De Tommaso: fuori dal ta-
volo si parla di lui come di una «buona opportu-
nità» ma sulla sua candidatura non c'è ancora
nessuna discussione ufficiale. Per quanto ri-
guarda le ipotesi “interne”, anche Nicola Ada-

mo ha sgombrato il campo
da una sua candidatura
alla testa della nascente
coalizione. E' disposto a
sostenere il polo con le sue
liste, ha spiegato, ma non
si candiderà per evitare
strumentalizzazioni. In
soldoni: sarebbe difficile
immaginarlo comecandi-
dato sindaco dei finiani.
Nel caso in cui il progetto
comune dovesse saltare
Adamo ha annunciato
che lui comunque correrà

da solo con Azione Democratica, a quel punto
da candidato sindaco. Da quanto si apprende,
invece, al tavolo non c'è stata nessuna dichiara-
zione di ritiro candidatura da parte di Sergio
Nucci.Tutt'altro:ieri mattinadopolariunione
il candidato di “Buongiorno Cosenza” era su
corsoMazzini apresidiare isuoi gazeboeletto-
rali. Come interpretare allora la sua presenza
al tavolo? Come sostenitore del nuovo polo civi-
co oppure come possibile candidato unitario?
Domani se ne saprà di più. E di certo si saprà an-
che chi alla fine deciderà di correre con il polo
alternativo. Un occhio a quello che accade in ca-
sa Pd, le formazioni di centrosinistra continue-
ranno a mantenerlo attento nelle prossime ore,
mentre l'Api continuaasoppesaretutte lepos-
sibilità in campo.Chi ha già decisodi lasciare il
polo civico invece è l'Mpa, che ieri sera ha incon-
trato Paolini e ha deciso di sostenerlo.

Ribadisce il sostegno Paolini “Autonomia e
diritti”. Il movimento, che ieri si è riunito a Co-
senza insieme al presidente Loiero, ha deciso,
alla presenza degli assessori Lopez e Savasta-
no e dei consiglieri Magnelli, Cito e Filice, «di
dare vita - si legge in una nota - alla composizio-
ne diun'unica lista, apieno sostegnodella can-
didatura di Enzo Paolini e dell'alleanza di cen-
trosinistra». Insiste invece sullamancata uffi-
cializzazione di Enzo Paolini Azione democra-
tica. «Villella e Oliverio - si legge in una nota -
vogliono far credere che alla manifestazione
indetta da Paolini per lunedì ci sia l'adesione
ufficiale del Pd.E' manifesto che cosìnon è dal
momento che è stata convocata per mercoledì
una riunione dalla segreteria nazionale a Ro-
ma per decidere sul caso Cosenza».

Nicola
Adamo: «Se il
progetto non
decolla mi
candido solo»

Cosenza
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