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HANNO DETTO

Bene la scelta del Pd
Male quella di certi dirigenti

Un voto contro
il centrodestra degli inciuci
Il Gruppo PD 25 aprile Cala-
bria ha sempre indicato co-
me prioritario l'obiettivo del-
l'unità del centrosinistra,
ben consapevole che l'unico
modo per battere il centrode-
stra è quello di presentarsi
uniti, con obiettivi comuni e
il coraggio di scelte unitarie.
Nel primo turno questo se-
gnale non è stato mandato e
per tale motivo il centro de-
stra è cresciuto ma non ha
vinto.

E non vincerà al secondo
turno perché il voto dei co-
sentini, non lascerà la città
in mano al peggior centro
destra possibile, quello degli
inciuci e del trasversalismo
cinico e affarista. Un tra-
sversalismo amorale che si è
insinuato anche all'interno
del PD penalizzando il Sin-
daco Perugini che ha subito
da alcuni candidatidelle sue
liste, il voto disgiunto in fa-
vore di Mario Occhiuto.

Il popolo di centrosinistra
il 29Maggio ha ildovere, l'o-
nere, l'obbligo morale, di
bocciare il partito degli in-
ciuci e degli affaristi, recan-
dosi unito alle urne per vota-
re Paolini, così come del re-
sto affermato anche dal Sin-
daco uscente Perugini, dalla
federazione provinciale del
Pd, dal commissario regio-
nale Adriano Musi, dal Par-
tito Nazionale.

Siamo sicuri che se il pri-
mo turnoelettorale ciha mo-
strato qualesia ilprezzo del-
le divisioni, al ballottaggio
raccoglieremoi fruttidiuna
ritrovata unità portando al-
la vittoria il centrosinistra a
Cosenza con Enzo Paolini
che non corre alcun rischio
di anatra zoppa, ma che vin-
cerà e avrà la maggioranza
in Consiglio per governare
la città.

Fernanda Gigliotti
Gruppo Pd 25 aprile

Cinque punti programmatici
per un accordo politico

Enzo Paolini e Mario Oliverio

IL
sit-in
di ieri
mattina dei
lavoratori
della
Dussmann
in piazza XI
Settembre

Cosenza

Il direttivo di Buongiorno
Cosenza si èriunito ieri in
serata alla presenza del
candidato a sindaco Ser-
gio Nucci ed ai candidati
delle sue liste.
Nella riunione
Nucci dopo aver
ringraziato i
componenti del
direttivo e i can-
didati per l’impe -
gno profuso, ha
esposto i punti
programmatici
da sottoporre
con urgenza ai
due candidati
che si contende-
ranno al ballottaggio la
poltrona di Sindaco per
una politica di emergenza
dei “cento giorni”per il be-
ne della città. I punti sui
quali Nucci chiede il con-
fronto a Occhiuto e Paoli-
ni sono: 1) la circolare ve-

loce Vaglio Lise –Piazza
Fera 2) Spostamento della
stazione Autolinee a Va-
glio Lise 3) la ottimizza-
zione e modernizzazione

del CUP 4) Manu-
tenzione pubbli-
ca on-demand 5)
reparto di car-
diochirurgia a
Cosenza, 6) Ser-
vizio notturno
Vigili urbani.
Tali punti sono
solo l’inizio di
una politica di
sensibilizzazio -
ne e di impegno
per la quale Nuc-

ci e il suo movimento co-
municano la loro disponi-
bilità per il benedella città
ed il buongoverno della
stessa. Questa è a piatta-
forma di partenza da cui
Nucci è disposto a tratta-
re.

CONDIVIDIAMO la linea
della segreteria nazionale
del Pd di sostenere tutti i
candidati che si contrap-
pongono nel turno di bal-
lottagggio al centro de-
stra. In continuità con la
coerenza, responsabilità e
senso di appartenenza che
ha animato il Pd di Cosen-
za, ci impegneremo a scon-
figgere la destra nel ballot-
taggio per fare esplodere
tutte le contraddizioni del
governo nazionale e regio-
nale. Vogliamo ringrazia-
re Salvatore Perugini per
essere stato coerente inter-
prete dei valori culturali,
politici, e prima ancora eti-
ci, da esemplare dirigente
del Pd. La situazione politi-
co-organizzativa del PD
calabrese ha influito pe-
santemente in tutta la fase
della costruzione della
proposta elettorale del par-
tito, che solo per senso di

responsabilità di alcuni di-
rigenti, ha arginato un ri-
sultato che poteva essere
molto negativo, anche per
il comportamento irre-
sponsabile di alcuni diri-
genti locali. Avremo modo
di svolgere una analisi del
voto rigorosa che dovrà
mettere in evidenza il com-
portamento di chi, in con-
trasto con la decisione del-
la segreteria nazionale as-
sunta al termine di un con-
fronto interno con tutti i
dirigenti del partito, li ha
portati ad assumere scelte
che li mettono fuori dal Pd.
Così come non possiamo
non stigmatizzare che par-
lamentari, consiglieri re-
gionali e amministratori
locali non hanno votato
Salvatore Perugini e, an-
cor peggio, la lista del Pd.

Francesco Spatafora
coordinatore campagna

elettorale Pd Cs


