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L’ex esponente della Quercia Mimmo Talarico punta il dito contro il gruppo dirigente del partito, responsabile di una gestione inadeguata a tutti i livelli

Ds, una lunga storia di scontri ed epurazioni
«Insieme a me messe da parte figure importanti, protagoniste di un impegno politico oggi inesistente»

Francesco Kostner

Un atto di accusa, pesante e circo-
stanziato, contro i dirigenti Ds
provinciali, «al potere da vent’an -
ni e responsabili della situazione
drammatica in cui oggi versa il
partito». Che tutto sarebbe, tran-
ne che una realtà dove si privile-
giano il confronto democratico,
le idee e le riflessioni, ma il punto
nevralgico di una concezione del-
la politica asservita ad interessi e
posizioni personali. Mimmo Ta-
larico, espulso - «il primo, dice,
dell’era post-comunista», dalla
Quercia cittadina dopo l’espe -
rienza delle amministrative ren-
desi, la primavera scorsa, che lo
pose in conflitto non solo con il
candidato “ufficiale” del centro-
sinistra, ma con la federazione
provinciale del suo partito, sferra
un attacco durissimo contro i ver-
tici Ds. Responsabili di una “mat -
tanza” che avrebbe travolto nu-
merosi iscritti del partito. Nella
Quercia, questa in sostanza la tesi
sostenuta da Talarico, non c’è
spazio per quanti non si allineano
alla linea di “comando”. «Così -
dice - è stato per me, ma la stessa
storia potrebbe essere raccontata
per tanti altri, che hanno dura-
mente pagato la rivendicazione
di un ruolo non subalterno rispet-
to ai vertici del partito». L’elenco
delle “vittime” stilato da Talarico
è lungo e contiene nomi impor-
tanti della sinistra cosentina e ca-
labrese. Di tanti dirigenti di lungo
corso per i quali, secondo Talari-
co, sarebbe stato fatale il tentati-
vo di «resistere alle prevaricazio-
ni di una nomenklatura che non
ammette eccezioni ai propri “di -
ktat”». Ecco il gruppo dei “perse -
guitati rossi” che, secondo Talari-
co, si sarebbero rifiutati di passa-
re sotto le forche caudine dei diri-
genti Ds cosentini (e calabresi):
Giovannella Greco, Massimo Vel-

tri, Sergio De Julio, Emilio Viafo-
ra, Fernando Pignataro, Ninì Ve-
nuto, Pino Soriero, Ugo Piscitelli,
Massimo Covello. «Se fossimo di
fronte ad un caso singolo - spiega
Talarico - potremmo anche parla-
re di un disagio soggettivo o di
aspettative insoddisfatte. Quan-
do, invece, ad essere coinvolto è
un numero consistente di perso-
ne, alcuni più conosciuti, altri
meno famosi ma altrettanto bra-
vi, allora vuol dire che esiste un
problema politico. Serio e grave».
Gli effetti di questa situazione, se-
condo Talarico, sono sotto gli oc-
chi di tutti, ma ancora più preoc-
cupante, a suo parere, sarebbe la
prospettiva che i Ds hanno davan-
ti a sè:«Da un lato - afferma l’ex
esponente della Quercia - si dice
che bisogna aggregare il partito,
dall’altro, con processi sommari,
si liquidano esperienze collettive
importanti, che molto avrebbero
potuto dare sul piano dell’esem -
pio e dei contenuti. I Ds locali ri-
schiano di “evaporare” o, addirit-
tura, di trasformarsi in un comita-
to elettorale. Hanno paura di chi
pensa e opera senza tutele che
non siano soltanto quelle dell’in -
telligenza e delle proposte che
riescono ad esprimere». Da que-
sto modo di intendere la funzione
e il ruolo del partito, secondo Ta-
larico, discenderebbe la crisi che,
più in generale, investe le istitu-
zioni:«Per questo - dice convinto
l’ex diessino - c’è bisogno di dare
vita a realtà alternative rispetto
alle forze politiche e alla caduta
vertiginosa di credibilità che esse
stanno vivendo». Una risposta a
questo stato di cose Talarico l’ha
già data:«La Rete Democratica -
assicura - che presenteremo pub-
blicamente a metà febbraio, in-
tende offrire una risposta seria al-
la crescente domanda di parteci-
pazione che viene dai cittadini».
Risponderanno oggi i Ds?�

Il vice presidente della Regione Nicola Adamo, uomo forte della Quercia calabrese Il segretario regionale dei Ds Carlo Guccione

Leader Storace
Costituita
in città
l’associazione
D-Destra
D-Destra, l’associazione politi-
co-culturale che fa capo a livel-
lo nazionale all’ex Ministro
della Sanità, Francesco Stora-
ce, è presente anche nella no-
stra città. Ne danno notizia
l’On. Roberto Caruso e l’ex con-
sigliere comunale di An Patri-
zia Bonofiglio che sottolineano
la «necessità di riportare all’in -
terno di Alleanza nazionale le
istanze e il malumore che
emergono dalla base e soprat-
tutto dagli elettori del centro-
destra, la questione morale,
maggiore democrazia e meri-
tocrazia nel partito, rispetto
dei ruoli e delle persone, più
opposizione negli enti locali».

Raccontando i positivi ri-
scontri avuti dai rappresentan-
ti di D-Destra negli incontri con
molti militanti di An, Caruso e
Bonofiglio sottolineano la ri-
chiesta emersa di garantire
«più destra ma anche una nuo-
va classe dirigente al partito
nella nostra provincia, tornan-
do ad essere un riferimento per
le intelligenze presenti sul ter-
ritorio, in antitesi alla logica
dell’esclusione perpetrata da
chi, attualmente, guida il no-
stro movimento politico». Ca-
ruso e Bonosfiglio annunciano
una conferenza stampa nei
prossimi giorni, «durante la
quale saranno formalizzate le
adesioni di tanti militanti, con-
siglieri e amministratori di tut-
ta la provincia». �(f.k.)

Gli operai sospendono la protesta ma ieri in alcune zone è saltata la raccolta dei rifiuti

Vallecrati, stamattina vertice in Prefettura

Brevi

VA VIA ENRICO SFORZA

Poste Portapiana,
direttore in pensione
VA IN PENSIONE il direttore
dell’Ufficio postale (succur-
sale numero 2) di Portapia-
na. Enrico Sforza lascia il
quartiere dopo diversi anni
e i residenti hanno inteso
ringraziarlo per il servizio
svolto con abnegazione e
pazienza.

SOLITI IGNOTI IN AZIONE ALL’AU TO S TA Z I O N E

Rubati i computer della rivendita tabacchi
la Confail rilancia l’allarme sicurezza
LA BANDA del “buco” in azione la scorsa notte all’Autostazione. I
balordi hanno attraverso un buco praticato nei vetri blindati
della sala d’attesa hanno saccheggiato il negozio rubando com-
putere e sigarette. La Confail rilancia l’allarme sicurezza.

DOMANI MANIFESTAZIONE

Gli studenti ricordano
Pasquale De Stefano
A UN MESE DALLA SUA MOR-
TE , domani gli studenti co-
sentini ricorderanno con
una manifestazione e un
corteo per le vie della città
Pasquale de Stefano, il se-
dicenne che perse la vita in
un incidente stradale la sera
del 23 dicembre scorso.

A L L’ASSINDUSTRIA

Conferenza
sull’osteoporosi
CONFERENZA sul tema
“Osteoporosi, malattia socia-
le”. Si tiene stasera alle ore
18 nel salone dell’Assindu-
stria, in via Tocci. Relatore
il dott. Roberto Romano, di-
rigente medico dell’Unità
operativa di endocrinologia
e diabetologia dell’Azienda
ospedaliera cosentina.

STASERA PRIMO CONCERTO

Omaggio
a Schumann
PRIMO dei cinque concerti
dedicati a Schumann. Sta-
sera alle 20,30 nella sala
“Maurizio Quintieri” del
teatro Rendano a cura del
Conservatorio di musica
“Giacomantonio” verranno
eseguiti gli “Studi sinfonici”
e i “Fantasiestuke”. Domani
il secondo concerto.

Casa circondariale

Verranno
rimossi
i tetti
in amianto
Un carcere all’avanguardia, pec-
cato vi sia ancora dell’amianto.
Questo in sintesi il commento
della delegazione della Uilpa Pe-
nitenziari all’uscita dalla Casa
circondariale di via Popilia. «È
anomalo, infatti», afferma il
coordinatore regionale e compo-
nente della direzione nazionale
della Uilpa, Gennarino De Fazio,
«che dopo i lavori di ristruttura-
zione vi siano ancora dei tetti con
tracce di amianto. Ma ciò che de-
sta preoccupazione, per quanto
si è potuto constatare, è che i ma-
teriali “incriminati” appaiono
anche in pessime condizioni e
“rattoppati” presumibilmente
con catrame. Circostanze queste
- secondo il sindacalista della
Uilpa Penitenziari - che mettono
a rischio la salute di detenuti,
operatori della polizia e
quant’altri entrano nella struttu-
ra». La direzione dell’Istituto pe-
nitenziario di via Popilia, fa sape-
re l’Uilpa, ha assicurato comun-
que che nei prossimi giorni tutto
l’amianto presente verrà rimosso
da una ditta specializzata». La
delegazione della Uilpa è stata
ricevuta dal comandante del re-
parto di polizia penitenziaria Ra-
mundo, dal vice direttore Chidi-
chimo, dal capo dell’area ammi-
nistrativa contabile Mammolen-
ti e dal direttore Mendicino. Non
sono stati riscontrati altri proble-
mi fatta eccezione per alcuine
inadempienze contrattuali dela
ditta che gestisce il servizio men-
sa. «Anzi», conclude De Fazio, «il
carcere è assolutamente
all’avanguardia».�(fra.ros.)

I vertici diessini censurano l’iniziativa di Antonio Ciacco e Raffaele Zuccarelli

«Senza alcuna delega e al di fuori di ogni regola»
Antonio Garro

Entrambi ex consiglieri comunali
(ricandidatisi la scorsa primave-
ra non sono stati confermati per
poco: anzi, uno dei due è il primo
dei non eletti), si stanno distin-
guendo da qualche mese per la
loro “attenzione”a quanto succe-
de a Palazzo dei Bruzi. Si fanno
carico di situazioni, denunciano
disfunzioni e problemi, creano
“casi”, suscitano discussioni e po-
lemiche a volte roventi. Antonio
Ciacco e Raffaele Zuccarelli - so- Raffaele Zuccarelli

no loro - agiscono sotto l’egida
dei Ds, ma evidentemente non
sempre con il consenso del Parti-
to. Che ha deciso, nelle ultime
ore, di richiamarli all’ordine met-
tendo in chiaro che «chi senza al-
cuna delega e al di fuori di ogni
regola e del buon senso pretende
di presentarsi come espressione
di posizioni dei Ds, oltre che com-
piere atti di irresponsabilità si
espone a un giudizio dei cittadini
che non ci hanno assegnato il
compito di promuovere risse ma
di un impegnativo compito di

cambiamento». La “reprimenda”
porta la firma del coordinatore
cittadino ds, Francesco Tucci, e
del segretario provinciale Mario
Franchino. Secondo i due diri-
genti, Zuccarelli e Ciacco si fanno
latori di «voci incontrollate e di
maldicenze». Cosicchè «mentre
lo sforzo del sindaco, della giunta
e dei Ds è tutto rivolto a raggiun-
gere significativi risultati e a rea-
lizzare importanti cambiamenti
nella città, Zuccarelli e Ciacco si
dedicano allo sport dei tentativi
di disgregazione».�

La vertenza Vallecrati stamat-
tina sarà al centro di una riu-
nione in Prefettura. Vi prende-
ranno parte i rappresentanti
territoriali e aziendali di Cgil,
Cisl, Uil, Ugl e Rdb Cub. Verrà
illustrata la situazione preca-
ria che anche questo mese ha
portato allo slittamento (di 10
giorni) del pagamento dello
stipendio. L’obiettivo dei sin-
dacati è quello di portare al ta-
volo di trattativa la Regione
Calabria. E l’Ufficio del Com-
missario per l’emergenza am-

bientale che deve alla Valle-
crati qualcosa come cinque
milioni di euro. Lo stipendio di
dicembre verrà pagato giovedì
mattina. Assicurazioni sono
state fornite ieri dall’azienda.
Ma gli operai non nascondono
il loro malessere. La manife-
stazione di protesta che si sa-
rebbe dovuta tenere stamane
con uomini e mezzi molto pro-
babilmente non si farà più. Ma
ieri notte soprattutto in alcune
zone periferiche è saltato il
turno di raccolta dei rifiuti.

Lungo l’asse Donnici-Bades-
sa-Portapiana i cassonetti era-
no stracolmi di immondizia.
Cumuli di sacchetti per terra,
sventrati da animali affamati
alla ricerca di cibo. Uno spet-
tacolo poco edificante, che
purtroppo puntualmente si ri-
pete ogni qualvolta che non
viene pagato lo stipendio. I
sindacati denunciano la totale
indifferenza dei comuni moro-
si e dell’assessorato regionale
all’Ambiente. «Trascurano»,
dicono le organizzazioni sin-

dacali, «i problemi di oltre 400
famiglie che hanno difficoltà
quotidiane. Non possono
prendere lo stipendio con ri-
tardi che vanno dai dieci gior-
ni alle due settimane. Cosa vo-
gliono fare di questa Società i
comuni consorziati? Vale la
pena fare vivere la Vallecrati
in queste condizioni? Una co-
sa è certa: si deve uscire dal
precariato e dall’incertezza.
Per questo serve l’intervento
decisivo del prefet-
to».�(fra.ros.)

Cronaca di Cosenza

Agenda telefonica cittadina
FARMACIE DI TURNO

(dalle ore 8.30 alle ore 19.30)
BERARDELLI - Corso Mazzini
DEL VECCHIO - Via P. Rossi

FARMACIE NOTTURNE
(dalle ore 19.30 alle ore 8,30)

CHETRY - Piazza Kennedy
COPPOLA TANCREDI - Via Tribunali

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel.
411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 14 di sabato e dei giorni
pre-festivi alle ore 8 di lunedì o del pri-
mo giorno lavorativo; tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del mattino succ., via
delle Medaglie d’Oro 18, tel.
0984/411333
ACRI - CENTRO tel. 913249
ACRI - LA MUCONE tel. 959081
ACRI - MACCHIA TAV. tel 524374
APRIGLIANO-CORTE tel 524374
BISIGNANO tel. 918388
CAMIGLIATELLO tel. 578328
CASTIGLIONE COSENTINO tel. 442677
CELICO tel. 435117
COLOSIMI tel. 963125
DIPIGNANO tel. 621697
DOMANICO tel. 633263
DONNICI tel. 780490
FIGLINE VEGLIATURO tel. 422755
GRIMALDI tel 964326
LATTARICO tel. 933513
LUZZI tel. 549827
MARANO PRINCIPATO tel. 856238
MENDICINO tel. 630406
MONTALTO UFFUGO tel. 931347
MONTALTO U. TAVERNA tel. 939810
PARENTI tel. 965137
RENDE tel. 464533
RENDE CENTRO tel. 443014

RENDE ARCAVACATA tel. 402518
ROGLIANO tel. 988270
ROSE tel. 901143
SAN GIACOMO D’ACRI tel. 917089
SAN PIETRO IN GUARANO tel. 471085
SANTA SOFIA D’EPIRO tel. 957358
SCIGLIANO tel. 966580
TORANO CASTELLO tel. 41007
TRENTA tel 432952

AMBULANZE
A.V.V.S. (Rogliano) 24 ore su 24 tel.
0984/961999
CROCE ROSSA ITALIANA: (dalle ore 8 al-
le 24) tel. 0984/408109
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767
CROCE BIANCA: tel. 393528
FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554
AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121
ASSOCIAZIONE O.V.E.R. tel. 439515

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o di
pronto intervento sanitario
OSPEDALE ANNUNZIATA: numero verde
dei cittadini: 167703454
TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI:
098477935, fax 77936

CROCE BLU COSENZA-ONLUS
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

PUBBLICA ASSISTENZA
PUBBLICA ASSISTENZA DI PISANI: Am-
bulanza - Eliambulanza - Aereo ambulan-
za tel. 0984/27527.

TELEFONO AZZURRO
Linea di emergenza tel. 19696 (gratuito)

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-

co-fisica di bambini e adolescenti in pe-
ricolo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

TELEFONO BAMBINO
Servizio gratuito di consulenza e soste-
gno al disagio infantile, adolescenziale
e degli adulti. N. verde
800.654654332.

CHIAMATA TAXI
Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 098429977

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 0984/892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0986/41411 - 51521

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073
Centro di Salute Mentale, 0984/77880
Centro infor. Sessuale, 0984/813268
Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198
Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212
Centro Sociale via Popilia,
0984392117
Il Delfino tel. 0984/482729

Ascolto Tossicodipendenze e Alcolisti
tel. 0984/955858
Sportello Immigrati, via Nicola Parisio
25, tel. 0984/891505
Comitato Consumatori Altroconsumo
tel. 0984/22750
SPORTELLO DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN CALABRIA
Via Misasi (aperto da lunedì a venerdì
ore 9-15) tel. 0984/77935 fax 77936

UFFICI PUBBLICI
PREFETTURA tel. 898011
QUESTURA tel. 113 - 8980560 - 8911
POLIZIA STRADALE tel. 894311
CARABINIERI tel. 112 - 824111
POLIZIA MUNICIP. tel. 25422 - 25632
MUNICIPIO tel. 8131
VIGILI DEL FUOCO tel 115 - 71748
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, Via
Galliano 6, tel. 0984/72193
MOTORIZZAZIONE CIVILE, Viale Crati,
tel. 311111
INPS PIAZZA LORETO tel. 489218
INPDAP, Via Miceli, tel. 894211
INAIL, Via Isonzo 48, tel. 896111

CINEMA
CINEMA GARDEN tel. 0984/33912:
«Manuale d’amore 2» con Carlo Ver-
done, M. Bellucci. Spett.: 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. SALA A: «Eragon»
Spett.: 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30.
SALA B: «Rocky Balboa» con S. Stal-
lone. Spett.: 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30.

RENDE
FARMACIA DI TURNO
JORIO - Quattromiglia.
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