
28 Sabato 21 maggio 2011

Da sinistra Enzo Paolini, Sergio Nucci e Mario Occhiuto

Domenica termine ultimo per gli apparentamenti

CERTO i programmi, certo le
proposte per la città. Ma nel
turno di ballottaggio servono
anche gli accordi politici, uffi-
ciali o meno.

Se Nicola Adamo ha giàà
annunciato cheandrà almare
il 29 maggio, i due aspiranti
sindaci hanno ancora diverse
forze politiche da portare dal-
la loro parte.

IeriSergio Nuccihadiffuso
i cinque punti programmatici
fondamentali per un accordo
con Buongiorno Cosenza e su-
bito ha ottenuto risposte.

«La richiesta al confronto
su sei punti programmatici
pubblicati dalla stampa, avan-
zata da Sergio Nucci, trova la
mia piena disponibilità e ap-
provazione». Ha detto il candi-
dato a sindaco Mario Occhiu-
to. «Sono prontissimo al con-
fronto con il dott. Nucci - ha
aggiunto Occhiuto - e, anzi,
mi compiaccio di quanto la
sua azione sia in linea sinergi-
ca con la mia. Nella piattafor-
ma da lui stilata, infatti, ritro-
vo con grande soddisfazione
punti già presenti nel mio pro-
gramma,sucui tantomisono
soffermato nel corso della
campagna elettorale, e su cui
tantocontinuo asoffermarmi
oggi, convinto come sono che i
cosentini vogliano ascoltare
contenuti sulle idee, non steri-
li polemiche. Di Sergio Nucci
ho sempre apprezzato lo stile e
l'aplomb, simili a quelli da me
perseguiti, nel condurre la
competizione elettorale. Di
conseguenza - ha concluso
l'architetto Occhiuto - aspetto
di sedermi volentieri a un ta-
volo con lui per discutere di
quellacheviene definitalapo-
litica d'emergenza dei primi
cento giorni della città».

Anche Enzo Paolini ieri ha
inviato una lettera a Nucci
«Ho accolto con estremo pia-
cere la tua richiesta di con-

fronto su alcune linee pro-
grammatiche in vista del bal-
lottaggio del 29 e 30 maggio
prossimi - vi si legge -I punti
da te sollecitati, mi trovano fa-
vorevolmente concorde. In
particolare come sai i temi del-
la cardiochirurgia e del Cup
hanno avuto ampiorisalto sia
nel mio programma che du-

rante la mia campagna eletto-
rale. Sono dunque disponibile
ad incontrarti per discutere e
riflettere insieme sui temi da
te sollevati che indubbiamen-
te rappresentanoalcune prio-
rità che dovranno essere im-
mediatamente affrontate al-
l'indomani dell'insediamento
a palazzo dei Bruzi. Scegli tu

quale modalità preferisci se
pubblica o privata».

Insomma Nucci sembra
aver fatto centro conil suo ap-
pello ela validità dellesue pro-
poste. «E' con sincera soddi-
sfazione - ha dichiarato - che
prendo atto che i punti pro-
grammatici proposti alla va-
lutazione dei due candidati a

sindaco Mario Occhiuto ed
Enzo Paolini hanno trovato
piena e convinta condivisio-
ne. Ciò, evidentemente, testi-
monia, ove mai ce ne fosse bi-
sogno, che su alcune questio-
ni esiste grande sensibilità e
piena convergenza dichi oggi
si contende l'ambita poltrona
di primo cittadino della no-

stra città. Finda subito, assie-
me alle donne ed agli uomini
di Buongiorno Cosenza valu-
teremo se, oltre a convergenze
programmatiche, ne sussi-
stano di politiche ed ammini-
strative, e questo al fine di ar-
rivareal piùprestoad unade-
cisione sul voto che saremo
chiamati ad esprimere da qui
ad una settimana».

C’è peròchi diceche ilmovi-
mento di Nucci una decisione
l’abbia già presa e sarebbe
quella di sostenere Mario Oc-
chiuto.Vedremo sel’indiscre -
zione troverà ufficialità nei
prossimi giorni. Si trattereb-
be di un accordopolitico e non
un apparentamento tecnico.

Altre indiscrezioni dicono
anche che una scelta sia stata
fatta dall’ApI. Franco Bruno
paresiadeciso distringereun
accordoanche luiconOcchiu-
to. Il valore politico di questi
dueaccordi va oltre la sempli-
ce sommatoria dei voti. L’ef -
fetto è quello di allargare ver-
so il centro la coalizione non
soloperintercettare ilvotodei
moderati, ma anche per ga-
rantirsi un ombrello qualora i
rapporti interni alla coalizio-
ne dovrebbero deteriorarsi.

Paolini, dopo ilsostegno uf-
ficiale del Pd, viaggia verso
l’accordo con la La Valle, che
prima però ha necessità di di-
scutere su alcuni punti pro-
grammatici per lei irrinun-
ciabili. «Nella considerazione
che oggi lavittoria del centro-
sinistra alle amministrative
in Italia può contribuire, se-
riamente, a dare una forte
spallata al giàclaudicante go-
verno di centrodestra che pra-
tica politiche contro il sud - si
legge in una nota - è chiaro che
la posizione diObiettivo Sud e
Federazione della Sinistra a
questo turno di ballottaggio
non puòche essere uninvito a
non votare il centrodestra».

SCADE domenica 22 maggio il ter-
mine ultimo entro il quale sarà pos-
sibile formalizzare eventuali colle-
gamenti, da parte dei candidati alla
carica di sindaco ammessi al ballot-
taggio, con ulteriori liste rispetto a
quelle con cui era stato effettuato il
collegamento nel primo turno (co-
siddetto apparentamento).

Per far fronte a questo adempi-
mento elettorale, l’Ufficio Protocollo
del Comune di Cosenza resterà aper-
to anche nelle giornate di sabato 21 e

domenica 22 maggio, dalle ore
08.00 alle ore 20.00.

Consumata questa ulteriore fase
delle elezioni amministrative, lune-
dì 23 maggio, alle ore 15.00, presso
il Salone di Rappresentanza di Pa-
lazzo dei Bruzi, la Commissione elet-
torale circondariale procederà alle
operazioni di sorteggio per determi-
nare l’ordine di apparizione dei can-
didati alla carica di Sindaco sulla
scheda elettorale e sul relativo mani-
festo.

Domenica e lunedì prossimi inve-
ce si voterà per decidere definitiva-
mente chi sarà il prossimo sindaco
di Cosenza.Non ci sono soglieda su-
perare: chi prende più voti vince.

Anche inquesto casosaràpossibi-
le votare fino a lunedì alle 15. Gli uf-
fici elettorali di via Bengasi restano
a disposizione dei cittadini per chi
avesse smarrito la propria tessera
elettorale. Se ne può chiedere un du-
plicato presentando un valido docu-
mento d’identità.

Anche l’ApI di Franco Bruno strizza l’occhio all’Udc, l’obiettivo è intercettare il voto moderato

Ora tutti corteggiano Nucci
Paolini e Occhiuto rispondono al suo appello, ma lui pare aver scelto l’ar chitetto
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