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L’INTERVISTA «Il limite del Pd? La paura di perdere il consenso dei moderati»

«La politica riacquisti autonomia»
Soriero: «L’intreccio con il potere economico continua a soffocare la città»

Pino Soriero

POLITICA Tanti giovani tra le fila, ma senza velleità rottamatorie

“Obiettivo comune”: la città
Presentato il nuovo movimento, presieduto da Marco Celia

LUNEDÌ

Storie di vita
di donne degli
ultimi 50 anni
LUNEDÌ, alle10.30, presso
il centro anziani “Umberto
I”, l’Anmil presenta “Il vec-
chio e il nuovo”, la sintesi di
uno studio che vede a con-
fronto le vite di donne lavo-
ratrici degli ultimi 50 anni.
Ad affiancare il presidente
provinciale, Luigi Cuomo,
saranno Maria Rossella
Frangella, vicario Inail Ca-
tanzaro; Francesco Balsa-
mo, presidente Comitato
consultivo provinciale’Inail,
e Benedetta Garofalo, della
Commissione Pari opportu-
nità del Comune.

“OBIETTIVO Comune” si è presen-
tato ufficialmente alla città. Il Mo-
vimento con fini politico-culturali
ha richiamato un bel pò di gente
nella sala giunta della Provincia.
Più che un conferenza-stampa, è
stato un incontro al quale non han-
no voluto mancare i big locali del
centrodestra, anche per evidenzia-
re che il movimento, presieduto da
Marco Celia, la sua rotta l’ha bella e
definita: si navigherà nell’area di
centrodestra. Un movimento gio-
vane animato da buone intenzioni

per poter contribui-
re, dalla sua posta-
zione, con le sue idee
allo sviluppo della
città, e questo do-
vrebbe essere un
“obiettivo comune”.
Ma puntando anche
a portare nella pros-
sima legislatura
una sua rappresen-
tanza a Palazzo de
Nobili.

Una cosa Marco Celia l’ha detta:
movimento giovane, quindi con
tanti giovani, ma senza velleità
“rottamatorie”. Le prerogative
programmatiche e politiche non
escludono adesioni di chi vanta già
una militanza politica. Nel rispetto
comunque dei valori e delle regole
che il movimento intende avere. Il
presidente Celia, nel suo interven-
to di presentazione, ha parlato del-
le problematiche cittadine, della
necessità dei trovare adeguati so-
luzioni ai problemi del lavoro, alla
difesa dell’ambiente. “Obiettivo Co-
mune” sarà disponibile al confron-
to con tutte le forze democratiche

che lavorano per portare la politica
catanzarese ad alti livelli, lascian-
do fuori gli interessi personali.

Gli ha fatto eco la vice presiden-
te, Lea Concolino, che si è anche ri-
chiamata al problema della fuga
dalla città di tante risorse giovanili
costrette a trovare altrove una si-
stemazione. Idee chiare e intenzio-
ni lodevoli che, d’ora in avanti, sa-
ranno messe alla prova in un con-
testo - quello politico - che spesso è
capace di stritolare anche nobili
proponimenti. “Obiettivo Comu-
ne” - hanno puntualizzato i diri-
genti nei loro interventi - vuole fa-
re qualcosa di buono per la città e
sarà al fianco, nelle prossime sfide
elettorali, delle forze che puntano

G I OV E D Ì

Il Franchising
come fare
impresa in rete
IL franchising e le nuove
possibilità di crescita im-
prenditoriale: sono questi i
temi al centro del seminario
“Il Franchising: un sistema
per fare impresa in Rete e
lavorare in autonomia”, pro-
mosso da Mail Boxes Etc.
(MBE), una delle maggiori
reti al mondo di negozi in
franchising nel campo dei
servizi postali, di comunica-
zione e di supporto alle atti-
vità di aziende e privati, il 10
marzo, alle 11, presso la
sede di Unicredit, in Piazza
Basilica dell’Immacolata,
10, a Catanzaro.

al progresso del capoluogo.
Tutti rigorosamente in prima fi-

la, i big che hanno “benedetto” il
movimento: dal consigliere regio-
nale e coordinatore provinciale di
FI, Mimmo Tallini, dal sindaco,
Sergio Abramo, alla vice coordina-
trice regionale di Fi, Wanda Ferro,
dal leader dell’Udc ed ex presidente
del consiglio regionale, Franco Ta-
larico, al coordinatore cittadino di
FI, Ivan Cardamone. Presente an-
che Marco Polimeni, capogruppo
di “Catanzaro da vivere”. Più defi-
lati esponenti di altri partiti e mo-
vimenti comunque di area centro-
destra.

encos
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione del movimento “Obiettivo comune”, presieduto da Marco Celia

C a t a n z a ro

Si lavora
ai candidati
delle
pr ossime
comunali

di ENZO COSENTINO

Mai come in questa fase politica, ca-
ratterizzata prevalentemente da
sfoghi polemici che privilegiano
posizioni personalistiche, il dibatti-
to necessita di assunzioni di posi-
zioni chiare. E spunti di riflessione
anche alla sua stessa parte politica
arrivano da Pino Soriero, politico
catanzarese di lungo corso, con
esperienze maturate a livello go-
vernativo (è stato sottosegretario
nel Governo Prodi, è dirigente del
Pd), nel campo culturale (è presi-
dente de “Il Campo”), economico e
universitario (è nel Comitato di pre-
sidenza dello Svimez e docente prs-
so l’Università di Catanzaro).

La politica può recuperare un
ruolo non subalterno ai poteri
pubblici e privati?

«Proprio in Calabria la politica
deve dimostrare più credibilità eti-
ca sui problemi riemersi nelle aper-
ture dell’anno giudiziario. Perché
ancora tanta violenza, mafia, cor-
ruzione? Perché gli attentati alle
aziende Federico, Romano, Benci-
venni e agli amministratori? L’ar -
rembaggio ai fondi pubblici, tra tu-
tele e tutori, ha snaturato il ruolo
dei partiti. E i tanti politici puliti so-
no ancora troppo timidi rispetto a
trasformismi, che hanno reso opa-
ca la politica, accentuando la solitu-
dine della nostra terra».

Nel suo libro (ed. Donzelli) ha
raccontato questi “20 anni di soli-
tudine”. La Calabria come può
uscire dalla marginalità?

«Privilegiando il confronto su
differenti idee di sviluppo e di go-
verno delle risorse. La Calabria al-
l’ultimo posto nella graduatoria
Svimez sulla “Qualità della Pubbli-
ca amministrazione” deve cogliere
il monito del Presidente Mattarella
all’inaugurazione della Cittadella.
Non mi sfuggono i primi segnali
della Giunta, ma Regione, Province
e Comuni devono fare di più verso il
Governo, per agganciare la Cala-
bria alla ripresa economica».

Nel nostro territorio c’è sovrap-
posizione di competenze?

«C’è commistione di funzioni isti-
tuzionali e imprenditoriali tra per-
sone, famiglie e attività economi-
che. Si predica l’autonomia dalla
politica e la si utilizza, a proprio
piacimento, occupando tutto: Co-
mune, Camera di Commercio, Sa-
cal, Politeama, Associazione Indu-
striali. Rispetto le singole persone,
ma sollevo la questione dell’intrec -
cio strettissimo tra potere politico
ed economico che soffoca Catanza-
ro. Gli esponenti della destra alla
Regione e alla Provincia, illuden-
dosi di poter controllare il meccani-
smo, hanno in realtà ceduto le chia-
vi del comando a chi ormai decide
fuori dalle sedi politiche».

Perché il centrosinistra non ha
saputo cogliere questa trasfor-
mazione di fondo nel rapporto tra
economia e politica?

«Il limite del Pd nel costruire al-
ternative vincenti deriva dal timore
di caratterizzarsi in maniera alter-
nativa e di perdere il consenso di
forze moderate. Con il risultato che
in alcuni casi i moderati si frantu-
mano e trasmigrano e il Pd non at-
trae come potrebbe per le funzioni
di governo nazionali e regionali».

Lei ha criticato l’attuale ge-
stione dell’aeroporto di Lamezia
che pur segna dati di buona salu-
te. La politica nuda e cruda avreb-
be fatto meglio?

«È chiara la differenza tra chi ri-
tiene la gestione dell’aeroporto un
“affare di famiglia”e chi valorizza il
ruolo delle imprese private, rispet-
tando la funzione pubblica che ha il

dovere tutelare i lavoratori e il ser-
vizio ai cittadini. La Cgil fa bene a
insistere. I prezzi di un biglietto per
Roma e Milano sono troppo alti, si
subisce il monopolio dei vettori ae-
rei. La Sacal può e deve agire nel-
l’ambito di un coordinamento fra i
tre aeroporti regionali, per miglio-
rare il servizio e ridurre i costi».

Si è vicini alla realizzazione
dell’Area Vasta che avrà nell’as -
se Catanzaro-Lamezia il punto di
massima centralità per tutta la

regione. Siamo pronti?
«Sono già stati posti i problemi di

natura istituzionale e di sviluppo.
L’attuale provincia è un’area terri-
toriale di 363.000 abitanti, come le
città di Bari e Catania; essa ha un
senso se la si vive come originale
grande area urbano-territoriale
fortemente integrata, dalla fascia
tirrenica con Lamezia a quella joni-
ca con Soverato, intensificando col-
legamenti e strategie comuni».

Infrastrutture? Facciamo capi-
re quali sono le più importanti e
che la politica non ha realizzato e
non realizza ancora.

«La Cittadella attrae, nella sua
inaugurazione ho respirato un cli-
ma positivo, dei sindaci calabresi
verso Catanzaro e le funzioni che
può e deve esprimere. Adesso. Si di-
scuta dei lavori per Il Pendolo, dei
parcheggi, dei nuovi fondi per il
porto, invece di improvvisare pro-
poste per il Psc che mortificano le
professionalità esistenti. La vera
priorità dei nuovi fondi Ue sia la
ferrovia veloce con l’aeroporto».

Perchè né la politica né l’im -
prenditoria hanno programmato
veramente azioni per la crescita
complessiva del capoluogo?

«La destra ha riposto nei cassetti
il Piano strategico approvato nel
2009 dal centrosinistra per raffor-
zare il capoluogo e l’area centrale
della Calabria. Oggi quel disegno
va aggiornato per tener conto di tre
grandi porti, tre aeroporti, tre uni-
versità e tre parchi naturali. Catan-
zaro può aiutare la Calabria a non

partire da zero, ma a “ricominciare
da tre”, per citare Massimo Troisi.
Ora sono in campo nuovi protago-
nisti dello sviluppo compatibile, le
novità che la Svimez ha definito “La
Calabria che non ti aspetti”: start-
up e spin-off, fermenti letterari,
teatrali e artistici. Non bastano tut-
tavia gli stimoli culturali e le pre-
senze universitarie per rivitalizza-
re Catanzaro. La città deve essere in
grado di attrarre, nei prossimi an-
ni, migliaia di residenti con affitti
meno cari, parcheggi e servizi».

Invece ancora il confronto poli-
tico è su piccoli interventi di rou-
tine e polemiche basate sul nulla.
Perché?

«Ho rispetto per il lavoro svolto
dai consiglieri comunali, ma i par-
titi devono riorganizzarsi in nome
di una sfida più alta che coinvolga
la società civile nelle sue molteplici
iniziative. All’interno dei partiti le
anime si frazionano perché eviden-
temente non funziona il “tutto”,
cioè il circuito unitario delle deci-
sioni. Ogni pezzo si organizza per
sé illudendosi di contare di più e co-
sì da vittima diventa corresponsa-
bile dello stallo».

Lei, come del resto altri, è nato
politicamente in una scuola di
partito. Oggi c’è un calo di “for -
mazione”. Di chi la colpa?

«È arrivato il momento di far pe-
sare di più la formazione politica e
culturale. Ho partecipato a interes-
santi congressi dei Giovani demo-
cratici e anche a un corso di forma-
zione politica tenuto da loro a Cato-

na. Ci sono tante esperienze valide
dentro e fuori le università che pos-
sono far sentire la loro voce sul Pd e
su tutta la politica calabrese».

La città soffre di politica degli
annunci. Perché nel suo partito la
litigiosità è sopra le righe rispet-
to alla gestione unitaria?

«È arrivato il momento di fare i
congressi, senza ulteriori deleteri
rinvii. I giovani hanno dato la di-
mostrazione che si può discutere
democraticamente, costruendo
mete comuni. È il modo migliore
per dare più slancio programmati-
co al partito e per sostenere lo sfor-
zo della Giunta regionale, che ha bi-
sogno anche di stimoli più critici».

Nel capoluogo il Pd dice di voler
tornare a guidare Palazzo de No-
bili? Sta facendo una adeguata
“scuola guida”?

«Il Pd ha solide basi che hanno
consentito in poco tempo di assu-
mere la guida della Provincia e poi
della Regione. La partita sul Comu-
ne di Catanzaro è più complessa
perciò il Pd non deve sfibrarsi in ec-
cessivi tatticismi. Ogni squadra
che voglia vincere deve definire pri-
ma la strategia e poi la tattica e di-
fendere innanzitutto lo spirito di
squadra tra tutte le forze progres-
siste e democratiche. Riprendendo
le parole di Al Pacino nel film “Ogni
maledetta domenica”: vincere an-
dando avanti centimetro dopo cen-
timetro; la battaglia sarà durissi-
ma, ma anche a Catanzaro si può
vincere».
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