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Swpelliti al cinema ex1talia (con qualche poltroncina vliota) inizia la campagna elettorale in nome della nuova generazione( 

Da Cosenza iI ,olto gio,ane del Pdl 
Pesante I'assenza dei Jratelli Gentile che pero mandano un telegramma per motivare la loro mancanza 

COSENZA - Ecco iI nuovo che avanza. 
Almeno questa e l'immagine che di se 
vuoleaccreditareiIPdlche,ierisera,aIci- . 
nema "A. Tieri" (rna molti cosentini, a 
proposito di nuovo, continuano a chia
marla "Italia") ha inaugurato la propria 
campagnaelettorilleafiancodiScopelIi
ti. Sala piena. Ma non pienissima. Evi
dcntemente il voto e lontano e domenica 
e sacra permolti. Perchi ha problemi isti
tuzionalicausatidalmaltempo,comePa
squalina Straface, il sindaco di Coriglia
no che avrebbe dovuto moderare il di
battito. Eperchi lihafamiliari,comeAn
tonio Gentile, il vicecoordinatore regio
nale, che sarebbedovuto intervenire. P«r 
giustificare la sua assenza Gentile ha in
viato un telegramma. La mancanza dei 
due ha abbassato illivello estetico e, in 
parte, quelloanagraficodel palco. Perl'e
stetica pazienza. Canagrafe, invece, era 
rappresentata da uno striscione in stile 
missino che campeggiava sulla saIa: "La 
nuova generazione prevalga". Firmato 
Giovane Halia. Ovvero sloganvecchi per 
faccenuove?Nontuttenuove,adireilve
ro. E non e necessariamente un male. 
PercM everoche Peppe Scopelliti, 10 sfi
dante di Loiero 0 chi per lui, e giovane. 
Ma la sua angrafe politica, il doppio di 
quella biologica, e una garanzia. Stesso 
discorso per Giacomo Mancini, un qua
rantenne dal cognome centenario. So
prattutto, un cognome che vuol dire tra-

dizione. Quella dell'area socialista in cui 
e nato e cresciuto. Un'area transitata in . 
buona parte riel Pdl via Fotza Italia. Era 
a lord chesi riferiva il giovane esponente 
del ceIltrodestra: «Alcuni eommentato
richepensanodisaperialunga,machein 
realtil non vedono al di la del proprio na-
. so, spieganoche Cosenza e lasua provin~. 
cia esprimeranno illoroconsenSo al Par
titodemocraticoedalsuoCllQdidato;Noi 
pensiamo il contrario. PercM a Cosenza 
quelIi del Pd liconoscono bene. E, come 
dice I'adagio, quando Ii couosci, Ii evi
ti. .. ». Dopo la sciabolata, arrival'esorta
zione: «Cosenzaha avuto grandi uomini 
del fare, grandi uomini di governo che 
hanno reaIizzato.e che hanno lasciato il 
segno con illoro rifomrismo concreto. 
Edperquestochequestacomunitilsipo~ 
tra' riconoscel'e e si riconoscera Ilelle 
grandi capacitil reaIizzatrici di Giuseppe 
Scopelliti». II "fare" e la parola chiave 
grazie a:l\a quaIe Scopelliti dovrebberiu
scire a varcare l'Aspromonte e a "colo
IDzzare"laSiia. Marestaungradino, per
cM il Pdl possa completare I'opera al di 
la dei SUOl confini.reggini: la conquista 
della Provincia di Reggio CaIabria. CaI
deggiata daI sin<Jaco di Reggio per iniet-

. tarvilenuove~~ergi~ diIjge~~ ru.n-
ministrative deisuo.partIto. Aproposlto 
di dirigenti e amininistratori non cosen~ 
tini ,era presente in saIa Amedeo Cana
le, I'assessore reggino ai traspOrti.. Con 

ritaglio stampa ad uso esc1usivo del destinatario, non riproducibile 

l'interventodiMancini, inizialapartepiii 
dinamica del dibattito, carica di hUlnoUl 
edifrecciate. ChediventanosiluriinBoc· 
ca a Daniele Capezzone,il portavoce na· 
zionale del Pdl. Siluri sparatial centrosi· 
nistra e, soprattutto, afPd: «Non hannc 
ancoradettodivolermmpereconDiPie· 
troeconilfontegiustizialistadeiDeMa· 
gistris e di Repubblica, ilpartito-giorna· 
Ie Ghe fa lora sponda e licondiziona». E 
rivolti a FranCeschini: «Lui dice,citandc 
Sciascia,che Beriusconi e un '~ominic· 
chio". 10 rispondo, senipre citand6Scia· 
scia, che Franceschini e un "quaquara· 
qa"». Alia gente, prosegue Capezzone 
bisognafarcarire«che lanostrasara um 
rivoluzione tranquilla»e che, laddovf 
«gIialtri propongonosupt'lenze, noi Ian· 
ciamo una speranza». Gia. Ma quaIe rio 
voluzione? Nechiarisce iterminiScopel. 
liti, intervenuto subito dopo I'ospite d'o· 
nore: «Dobbiamo smetteredigestire l'e· 
sistente e iniziare a disegnare il futuro 
Dobbiamo I?assare da una Regione cht 
va in affanno suI quotidiano a una ern 
reaIizza. Noi 10 possi3mo fare e 10 fare· 
mo». Disegnare come? Scopelliti lla h 
sua risposta: «Programmando i fondi t 
usandoli sempre. Noi non dobbiamo da· 
,remajl'inlpressionedispenderesolosot . 
tocampagnaelettorale,oomefimnoilJt{ 
da: un po' di tempo». Siamo alia fine de. 
primo round. Ora aspettiamo il Pd. 
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